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Rbm-Censis, in 20 milioni, ricchi o poveri, costretti al privato
13 Giugno, 16:58
(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Ricchi o poveri, settentrionali o del Sud, circa 20 milioni di
italiani (19,6) sono costretti a mettere mano al portafogli per pagare le prestazioni sanitarie
che non riescono a ottenere dal Servizio pubblico. Liste d'attesa invalicabili o chiuse
spingono i pazienti a rivolgersi al privato per curarsi: Lea (Livelli essenziali di assistenza)
negati a 1 italiano su 3. La fotografia emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediata che rivela come la spesa privata sia salita a 37,3 miliardi
di euro: +7,2% dal 2014 mentre quella pubblica registra un -0,3%. Il 62% di chi ha
effettuato una prestazione sanitaria nel sistema pubblico, ne ha fatta almeno un'altra nella
sanità a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9% di chi ha redditi alti.
Nell'ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto direttamente al privato per ottenere almeno
una prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare di prenotare nel pubblico. È capitato al
38% delle persone con redditi bassi e al 50,7% di chi ha redditi. In 28 casi su 100, i
cittadini, visto che i tempi d'attesa erano eccessivi o dopo aver trovato le liste chiuse,
hanno scelto di effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel Nord-Ovest, il 20,7%
nel Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud). I numeri parlano chiaro: per una visita
endocrinologia nel sistema sanitario pubblico si aspetta in media 128 giorni, 114 per una
diabetologica, 65 per una oncologica, 58 giorni per una neurologica, 57 per una
gastroenterologica, 56 per una visita oculistica. Tra gli accertamenti diagnostici, racconta il
rapporto, ci sono in media 97 giorni d'attesa per una mammografia, 75 per una
colonscopia, 71 per una densitometria ossea, 49 giorni per una gastroscopia. E nell'ultimo
anno il 35,8% degli italiani non è riuscito a prenotare, almeno una volta, una prestazione
nel sistema pubblico perché ha trovato le liste d'attesa chiuse. "I forzati della sanità
pagano di tasca propria a causa di un Ssn che non riesce più a erogare in tempi adeguati
prestazioni incluse nei Lea e prescritte dai medici", si legge nell'indagine. E nell'ultimo
anno il 35,8% degli italiani non è riuscito a prenotare, almeno una volta, una prestazione

nel sistema pubblico perché ha trovato le liste d'attesa chiuse. "La spesa sanitaria privata
media per famiglia ha raggiunto quota 1.437 euro. Nel 2019, le prestazioni sanitarie
pagate dai cittadini, passeranno da 95 a 155 milioni. Occorre pianificare un veloce
passaggio da una sanità integrativa a disposizione di pochi - circa 14 milioni di italiani
hanno una polizza sanitaria - ad una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio Welfare di
Cittadinanza", ha spiegato Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
Assicurazione Salute. La necessità di pagare personalmente cresce in base al proprio
stato di salute: per i cronici la spesa sanitaria privata è in media del 50% più elevata di
quella ordinaria, per i non autosufficienti è di quasi 3 volte quella ordinaria. Per gli anziani
la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria. Secondo Vecchietti, "non
è più sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla sanità pubblica, è
necessario affidare in gestione le cure acquistate dai cittadini al di fuori del Ssn attraverso
un secondo pilastro sanitario aperto. Bisogna raddoppiare il diritto alla salute degli italiani".
(ANSA).
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Sono 19,6 milioni gli italiani che nell'ultimo anno, per almeno una prestazione sanitaria,
hanno provato a prenotare nel Servizio sanitario nazionale e a causa dei lunghi tempi
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d'attesa, si sono rivolti alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Emerge dal IX
Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità pubblica, privata e intermediata, presentato oggi al
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riesce più a erogare in tempi adeguati prestazioni incluse nei Lea (Livelli essenziali di
assistenza) e prescritte dai medici", si legge nell'indagine. Il 62% di chi ha effettuato
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almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico ne ha effettuata almeno un'altra nella
sanità a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9% di chi ha redditi alti.
In 28 casi su 100 i cittadini, visto che i tempi d'attesa sono eccessivi o trovate le liste
chiuse, hanno scelto di effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel Nord-Ovest, il
20,7% nel Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud).
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Welfare Day 2019. La ricerca è stata fatta su un campione nazionale di 10.000 cittadini
maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione.
"I forzati della sanità di tasca propria pagano a causa di un Servizio sanitario che non
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Transitano nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
specialistiche (il 39,2% al Centro e il 42,4% al Sud) e il 24,8% dei tentativi di prenotazione
di accertamenti diagnostici (il 30,7% al Centro e il 29,2% al Sud).
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I Lea, a cui si ha diritto sulla carta, in realtà sono in gran parte negati a causa delle
difficoltà di accesso alla sanità pubblica. Nell'ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto
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direttamente al privato per ottenere almeno una prestazione sanitaria, senza nemmeno
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tentare di prenotare nel sistema pubblico. È capitato al 38% delle persone con redditi bassi
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e al 50,7% di chi ha redditi alti.
Lunghe o bloccate le liste d'attesa sono invalicabili. In media, 128 giorni d'attesa per una
visita endocrinologica, 114 giorni per una diabetologica, 65 giorni per una oncologica, 58
giorni per una neurologica, 57 giorni per una gastroenterologica, 56 giorni per una visita
oculistica. Tra gli accertamenti diagnostici, in media 97 giorni d'attesa per effettuare una
mammografia, 75 giorni per una colonscopia, 71 giorni per una densitometria ossea, 49
giorni per una gastroscopia. E nell'ultimo anno il 35,8% degli italiani non è riuscito a
prenotare, almeno una volta, una prestazione nel sistema pubblico perché ha trovato le liste
d'attesa chiuse. Il 62% di chi ha effettuato almeno una prestazione sanitaria nel sistema
pubblico ne ha effettuata almeno un'altra nella sanità a pagamento: il 56,7% delle persone
con redditi bassi, il 68,9% di chi ha redditi alti.
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Roma, 13 giugno 2019. In occasione della presentazione del IX Rapporto Rbm-Censis sulla
sanità pubblica, privata e intermediata, Marco Vecchietti (Amministratore delegato e
Direttore Generale – RBM Assicurazione Salute) sostiene la necessità di affiancare al
Sistema Sanitario Nazionale un secondo pilastro privato per garantire accessibilità alle cure.
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Pubblicato il: 13/06/2019 16:12
"Sono 9 anni che monitoriamo insieme
al Censis lo stato di salute del Sistema
sanitario del nostro Paese. Quest'anno
emerge in modo significativo il dato
dei Lea negati: oltre un cittadino
su tre nel corso dell'ultimo anno
non ha avuto possibilità di
accedere a prestazioni
formalmente garantite dal servizio
sanitario nazionale e si è dovuto
(Fotogramma)
rivolgere alla sanità privata per ottenere
l'erogazione di queste prestazioni". A
sottolinearlo in occasione della presentazione del IX Rapporto Rbm-Censis, è Marco
Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale Rbm (Assicurazione
salute), sottolineando la "necessità di surfare tra pubblico e privato" e rilanciando il ruolo
della sanità integrativa.

Tg Adnkronos, 13 giugno 2019
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"Ancora più significativo il dato che corrisponde al 44% del campione analizzato, rispetto al
quale i cittadini dichiarano di rivolgersi direttamente al privato per molte
prestazioni, temendo di non avere dal servizio sanitario nazionale una risposta
adeguata in termini di tempistiche. Ognuno di noi ha sperimentato senza dubbio la
necessità di 'surfare' tra pubblico e privato per completare, in tempi certi, un
iter clinico o diagnostico, prescritto dal proprio medico. È chiaro che in un contesto del
genere la spesa sanitaria privata dei cittadini non può che crescere; quest'anno la spesa
sanitaria privata delle famiglie sfora il tetto di 1500 euro. In media si tratta di un'entità
di spesa particolarmente significativa, il 3,3% di incidenza sui redditi. Questo
penalizza in particolare quei cittadini che hanno un'età più avanzata, chi ha redditi più bassi
e soprattutto coloro che hanno delle situazioni patologiche. Questo fenomeno rischia di
creare delle importanti differenze anche a livello sociale".
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Secondo l'Ad di Rbm è necessario raddoppiare il diritto alla salute degli italiani,
istituzionalizzando la sanità integrativa, "una priorità ormai improcrastinabile, e per
farlo serve un secondo pilastro sanitario aperto che si affianchi al Ssn - commenta
Vecchietti - Per gestire la sanità privata, restituendole comunque una caratteristica di
sostenibilità ed equità, riteniamo sia indispensabile un affidamento e una gestione con una
vigilanza pubblica ma con l'utilizzo di strumenti privati strumenti di mercato. Occorre
pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa a disposizione di
pochi, circa 14 milioni di italiani hanno una polizza sanitaria, ad una sanità integrativa
diffusa, un vero e proprio Welfare di cittadinanza, attraverso l’evoluzione del
welfare integrativo da strumento contrattuale a strumento di tutela sociale in una
prospettiva di presa in carico dell’intero progetto di vita dei cittadini".

Avvistato il raro gatto
selvatico dell'Appennino

Frana nel bresciano, fiumi
di acqua e fango

Questa "è la ricetta seguita dai principali Paesi europei che da tempo si sono organizzati sul
sistema sanitario multipilastro: un pilastro pubblico e un secondo pilastro sanitario privato
per gestire tutte quelle cure che devono essere pagate direttamente dai cittadini. Una
gestione di questo tipo, rispetto a una gestione individuale, non solo è molto più efficiente a
livello economico perché consente ai cittadini di avere un rimborso di quasi due terzi del
costo della propria spesa sanitaria privata ma tra l'altro - conclude - garantisce una maggiore
accessibilità alle cure".
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Nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (44%
della popolazione), a prescindere dal
proprio reddito, si è 'rassegnato' a
pagare personalmente di tasca propria
per ottenere una prestazione sanitaria.
Il quadro che emerge dal IX Rapporto
Rbm-Censis, presentato oggi al Welfare
Day 2019, non è rassicurante per la
sanità pubblica. Sono 19,6 milioni gli
italiani che nell’ultimo anno, per
Immagine d'archivio (Fotogramma)
almeno una prestazione sanitaria,
hanno provato a prenotare nel Ssn poi,
constatati i lunghi tempi d’attesa, hanno dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o
intramoenia.
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In 28 casi su 100 i cittadini, avuta notizia di tempi d’attesa eccessivi o trovate le liste chiuse,
hanno scelto di effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel Nord-Ovest, il 20,7% nel
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Quello delle liste d’attesa è un vero e proprio calvario: in media, si aspettano 128 giorni per
una visita endocrinologica, 114 giorni per una diabetologica, 65 giorni per una oncologica,
58 giorni per una neurologica, 57 giorni per una gastroenterologica, 56 giorni per una visita
oculistica. Tra gli accertamenti diagnostici, in media 97 giorni 'sfumano' prima di effettuare
una mammografia, 75 giorni per una colonscopia, 71 giorni per una densitometria ossea, 49
giorni per una gastroscopia. Il Servizio sanitario non riesce più a erogare in tempi adeguati
prestazioni incluse nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e prescritte dai medici, e cresce il
numero dei cosiddetti forzati della sanità di tasca propria.

Video

Pag. 9

13-06-2019

Data
Pagina
Foglio

Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud), come si legge nell'indagine Rbm-Censis
realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni statisticamente
rappresentativo della popolazione. Transitano nella sanità a pagamento il 36,7% dei
tentativi falliti di prenotare visite specialistiche (il 39,2% al Centro e il 42,4% al Sud) e il
24,8% dei tentativi di prenotazione di accertamenti diagnostici (il 30,7% al Centro e il 29,2%
al Sud).
Di conseguenza la spesa privata sale a 37,3 miliardi di euro: +7,2% dal 2014 (-0,3% quella
pubblica). Tra il 2013 ed il 2018 a fronte di una crescita del + 9,9% della spesa sanitaria
privata, la spesa sanitaria 'intermediata' dalla sanità integrativa è cresciuta del + 0,5%. La
spesa sanitaria privata media per famiglia ha raggiunto quota 1.437 euro. Importanti anche i
dati sulla capacità di rimborso della spesa sanitaria privata da parte della sanità integrativa:
se in media infatti un cittadino finanzia l’85% delle cure private, aderendo ad una forma
sanitaria integrativa l’ammontare da pagare di tasca propria per le medesime cure scende al
33%, perché quasi 2/3 della spesa sono rimborsati dalla polizza sanitaria.
Molti italiani si sono rassegnati, convinti che comunque nel pubblico i tempi d’attesa sono
troppo lunghi. È capitato al 38% delle persone con redditi bassi e al 50,7% di chi ha redditi
alti. Emerge quindi la necessità, da parte dei cittadini, di 'surfare' tra pubblico e privato per
completare, in tempi certi, un iter clinico o diagnostico, prescritto dal proprio medico. Il 62%
di chi ha effettuato almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico ne ha effettuata
almeno un’altra nella sanità a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9%
di chi ha redditi alti. Sono inoltre 13,3 milioni le persone che a causa di una patologia hanno
fatto visite specialistiche e accertamenti diagnostici sia nel pubblico che nel privato, per
verificare la diagnosi ricevuta (una caccia alla 'second opinion').
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Secondo il IX Rapporto Rbm-Censis, inoltre, tra le prestazioni sanitarie effettuate
direttamente nel privato, hanno una prescrizione medica il 92,5% delle visite oncologiche,
l’88,3% di quelle di chirurgia vascolare, l’83,6% degli accertamenti diagnostici, l’82,4% delle
prime visite cardiologiche con Ecg. Non si tratta, sostengono gli autori del report, di un
ingiustificato consumismo sanitario.
Rimane alta la fiducia degli italiani nel pronto soccorso. Il 48,9% dei cittadini che
nell’ultimo anno hanno avuto una esperienza di accesso al pronto soccorso ha espresso un
giudizio positivo. Solo il 29,7% si è rivolto al Pronto soccorso in una condizione di effettiva
emergenza, per cui non poteva perdere tempo. Mentre il 38,9% lo ha fatto perché non erano
disponibili altri servizi, come il medico di medicina generale, la guardia medica,
l’ambulatorio di cure primarie. Il 17,3% lo ha fatto perché ha maggiore fiducia nel pronto
soccorso dell’ospedale rispetto agli altri servizi.
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Vecchietti (RMB): Necessario raddoppiare diritto alla salute
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Vecchietti (RMB): Necessario
raddoppiare diritto alla salute
Pianificare passaggio veloce a sanità integrativa
VIDEO
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Roma, 13 giu. (askanews) – “Nel 2019 un italiano su tre è costretto a pagare la
sanità di tasca propria. Il 44% della popolazione, a prescindere dal proprio
reddito si è “rassegnato” a pagare personalmente di tasca propria per ottenere
una prestazione sanitaria senza neanche provare a prenotarla attraverso il
SSN. Sono alcuni dei dati emersi dal IX Rapporto RBM-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediata, presentato oggi a Roma in occasione del
Welfare Day.

Fecondazione assistita, Aogoi:
le linee guida scriviamole da
soli

Per Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di RBM Assicurazione Salute “E’
necessario raddoppiare il diritto alla Salute degli italiani, istituzionalizzare la
sanità integrativa è una priorità ormai improcrastinabile e per farlo serve un
Secondo Pilastro Sanitario aperto che si affianchi al SSN. Sono 19,6 milioni,

essenziali prescritte dal medico, almeno una prestazione sanitaria all’anno e di
questi circa il 50% appartiene alle categorie sociali più fragili, come gli anziani e
malati cronici. 1 italiano su 2, è “Rassegnato” e non prova neanche a prenotare

Marco Vecchietti
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prosegue l’Amministratore Delegato di RBM, i “Forzati della sanità a
pagamento” costretti a pagare di tasca propria per ottenere prestazioni
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una prestazione sanitaria con il SSN ma va direttamente nel privato mettendo
mano al portafoglio. nel 2019, le prestazioni sanitarie pagate dai cittadini,
passeranno da 95 a 155 milioni”.
“Occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa a
disposizione di pochi, circa 14 milioni di italiani hanno una polizza sanitaria, ad
una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio “Welfare di Cittadinanza”,
attraverso l’evoluzione del Welfare Integrativo da strumento “contrattuale” a
strumento di “tutela sociale” in una prospettiva di presa in carico dell’intero
“Progetto di Vita” dei cittadini”. Non bisogna dimenticare, infatti, che i bisogni
di cura crescono con il progredire dell’età e con l’insorgenza di malattie
croniche o di lunga durata”, ha aggiunto.
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Vecchietti (Rmb): un italiano su tre costretto a pagare la sanità

Giovedì 13 giugno 2019 - 13:43

Vecchietti (Rmb): un italiano su tre
costretto a pagare la sanità
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IX Rapporto Rbm-Censis al Welfare Day, "istituzionalizzare la
sanità integrativa"
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VIDEO

Roma, 13 giu. (askanews) – Un italiano su tre ‘costretto’ a pagare di tasca
propria la sanità. L’allarme è stato lanciato dall’amministratode delegato di
Rmb Salute, Marco Vecchietti alla presentazione del IX Rapporto Rbm-Censis
sulla sanità pubblica, privata e intermediata. Di qui, secondo Vecchietti, la

“I Am Me-Jackie Chan”, la star
del kung fu presenta il suo
album

necessità di istituzionalizzare la sanità integrativa, con un ‘secondo pilastro
sanitario aperto che si affianchi al SSN’.
Nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (il 44% della popolazione), a prescindere dal
proprio reddito, si è ‘rassegnato’ a pagare personalmente di tasca propria per

– ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale di RBM
Assicurazione Salute commentando i dati del rapporto, una delle più grandi
indagini mai condotta sulla sanità italiana, realizzata su un campione
nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni, presentata oggi a Roma in occasione

Marco Vecchietti
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del ‘Welfare Day 2019.
‘Occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa a
disposizione di pochi, circa 14 milioni di italiani hanno una polizza sanitaria, ad
una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio ‘Welfare di Cittadinanza’,
attraverso l’evoluzione del Welfare Integrativo da strumento ‘contrattuale’ a
strumento di ‘tutela sociale’ in una prospettiva di presa in carico dell’intero
‘Progetto di Vita’ dei cittadini’. Non bisogna dimenticare, infatti, che i bisogni di
cura crescono con il progredire dell’età e con l’insorgenza di malattie croniche
o di lunga durata’. La spesa sanitaria di tasca propria è una integrazione
necessaria del Servizio Sanitario Nazionale: ‘Ognuno di noi – prosegue

Hong Kong chiude le sedi del
governo dopo i violenti scontri

Vecchietti – ha sperimentato senza dubbio la necessità di ‘surfare’ tra pubblico
e privato per completare, in tempi certi, un iter clinico o diagnostico, prescritto
dal proprio medico. I dati parlano chiaro: considerando le visite specialistiche,
su 100 tentativi di prenotazione nel Servizio Sanitario di visite ginecologiche
sono 51,7 quelli che transitano nella sanità a pagamento, 45,7 le visite
oculistiche, 38,2 quelle dermatologiche e 37,5 le visite ortopediche; tra gli
accertamenti diagnostici, su 100 tentativi di prenotazione nel Servizio sanitario,

Per Vecchietti ‘Raddoppiare il diritto alla Salute degli italiani è una priorità
ormai improcrastinabile e per farlo serve la Sanità Integrativa. Non è più
sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla Sanità Pubblica ma
è necessario affidare in gestione le cure acquistate dai cittadini al di fuori del
Servizio Sanitario Nazionale attraverso un Secondo Pilastro Sanitario aperto.
Un Sistema Sanitario universalistico è incompatibile con una necessità
strutturale di integrazione ‘individuale’ pagata direttamente dai malati, dagli
anziani e dai più fragili. Il Secondo Pilastro Sanitario non è un modello nel
quale i cittadini ricevono le cure privatamente, ma un sistema di ‘gestione in
monte’ delle prestazioni sanitarie erogate al di fuori del Servizio Sanitario
Nazionale rimaste a loro carico. Non è la Sanità Integrativa a spingere i
consumi privati in Sanità, ma la crescita della Spesa sanitaria privata a
richiedere un maggiore livello di ‘intermediazione’ delle cure private dei
cittadini. La spesa sanitaria privata si attesta oggi a 37,3 miliardi di euro e si
stima nel 2019 possa arrivare appena al di sotto di 42 mld di euro: +7,3% dal
2014 a causa soprattutto dell’allungamento dei tempi delle liste d’attesa, che,
a dispetto dei tentativi di riduzione avviati raggiungono, in determinati casi
durate non compatibili con i LEA. Nel 2019 le prestazioni sanitarie pagate di
tasca propria dagli assistiti passeranno da 95 alla cifra record di 155 milioni.
Dall’inizio della crisi, in circa 10 anni, la Spesa Pubblica per la salute in Italia, si
è fermata, mentre la spesa delle famiglie ha continuato a crescere. Nella
maggior parte dei percorsi di cura gli italiani si trovano a dover accedere
privatamente a una o più prestazioni sanitarie. E la necessità di pagare di tasca
propria cresce in base al proprio stato di salute (per i cronici la spesa sanitaria
privata è in media del 50% più elevata di quella ordinaria, per i non
autosufficienti è in media quasi 3 volte quella ordinaria) ed all’età (per gli
anziani la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria)’.
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transitano nel privato 30,1 ecografie, 27,4 elettrocardiogrammi, 26,3 risonanze
magnetiche e 25,7 RX’.
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Inoltre ‘Per le visite specialistiche, solo a titolo di esempio si hanno circa: 128
giorni medi di attesa per una visita endocrinologica, 114 per una visita
diabetologica, 65 per una visita oncologica, 58 per una visita neurologica, 57
per quella gastroenterologica, 56 per una visita oculistica, 54 per una visita
pneumologica, 49 giorni per una visita di chirurgia vascolare e 49 giorni per una
visita cardiologica. È evidente che a fronte di queste lungaggini molti cittadini (il
44% degli intervistati) si rivolgono direttamente al privato anche per le cure che
rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.
L’evidenza è nei numeri: tra il 2013 ed il 2018 a fronte di una crescita del + 9,9%
della Spesa sanitaria privata la Spesa sanitaria ‘intermediata’ dalla Sanità
Integrativa è cresciuta del + 0,5%. Appare evidente che nel lungo periodo solo
un cambio di passo potrà consentire di risolvere il difficile rebus della sanità
italiana: la soluzione è la prevenzione sanitaria intesa come una azione di
lungo periodo in grado di prevenire l’insorgere delle patologie o almeno
individuarle in fase iniziale, prima che diventino gravi o irreversibili, con relativa
moltiplicazione dei costi sanitari. Oggi di prevenzione sanitaria si parla molto e
si pratica troppo poco: la sfida è far entrare nella cultura sociale la priorità
della prevenzione, dagli stili di vita al ricorso alle tante forme di screening’.
Importanti anche i dati sulla capacità di rimborso della spesa sanitaria privata
da parte della sanità integrativa: se in media infatti un cittadino finanzia l’85%
delle cure private aderendo ad una forma sanitaria integrativa l’ammontare da
pagare di tasca propria per le medesime cure scende al 33% perché quasi 2/3
della spesa sono rimborsati dalla polizza sanitaria. a carico dell’assicurato. In
particolare, suddividendo per categoria: per quanto riguarda le cure
ospedaliere se in media il costo a carico del cittadino è in media pari al 36,1%
con la Sanità Integrativa si dimezza, dal momento che l’84,5% della spesa è
rimborsata dalla forma sanitaria integrativa; il 15,6% a carico dell’assicurato,
mentre per quanto riguarda le cure specialistiche se in media il costo a carico
del cittadino è in media pari all’80,4,1% con la Sanità Integrativa quasi 2/3 sono
rimborsati dalla polizza sanitaria. Assolutamente significativo anche l’aiuto
fornito dalle polizze sanitarie per l’odontoiatria: se in media il costo a carico del
cittadino è in media pari all’81,2% con la Sanità Integrativa il costo da pagare
scende a poco più del 35% grazie ad un rimborso da parte della polizza
sanitaria di oltre il 60% della spesa; relativamente alla prevenzione, da ultimo,
a fronte di una quota pagata di tasca propria in media di quasi l’80% con la
Sanità Integrativa il cittadino beneficia di un rimborso di quasi il 70% della
spesa. ‘La Sanità Integrativa, Fondi e Polizze Sanitarie – conclude Vecchietti –

Marco Vecchietti
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Sono pagate di tasca propria nella quasi totalità dei casi, il 92%, delle cure
odontoiatriche (che si caratterizzano anche per il costo medio più elevato, 575
euro). Nell’ambito dei beni sanitari di assoluta evidenza, i farmaci
rappresentano la seconda voce di spesa pagata direttamente dai cittadini in
termini di costo medio (380 euro) e la prima in termini di frequenza (38%), costi
medi oltre i 220 euro per lenti e occhiali e di 185 per protesi e presidi, ma con
frequenza decisamente più contenute (rispettivamente 18% e 9%). Più alto il
presidio pubblico sugli esami diagnostici, che comunque vengono pagati
privatamente nel 23% dei casi, e sulle prestazioni ospedaliere, dove comunque
i cittadini sostengono direttamente i costi dell’acquisto in quasi il 10% dei casi.
La necessità di ricorrere a prestiti e credito al consumo per finanziare le proprie
cure passa dal 10,54% al 27, 14%’.
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sono in grado di garantire un aiuto concreto ai cittadini ed alle famiglie italiane
di fonte al costante innalzamento dei bisogni di cura ed alla necessità di
pagare una quota delle cure sempre maggiore di tasca propria. Un sistema che
nei numeri dimostra di funzionare piuttosto bene per chi lo ha già A questo
punto sarebbe normale immaginare a politiche da parte del Governo di
supporto alla diffusione di questa importante tutela sociale aggiuntiva’.
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Roma, 13 giu. (askanews) – “Un dato di sicuro interesse di questo rapporto è
quello legato ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) negati. Un italiano su tre
nell’ultimo anno non ha avuto accesso alle prestazioni ricomprese nei LEA e
quindi ha dovuto integrare con pagamento di tasca propria l’accesso a queste
prestazioni in strutture private. Peraltro il 44 per cento del campione che
abbiamo analizzato indica come acceda direttamente a prestazioni LEA nelle

Welfare Day, Vecchietti (RBM
Salute): allarme LEA negati

strutture private proprio per via dell’eccessiva lunghezza delle liste di attesa
piuttosto che per la ricerca di una maggiore qualità non presente all’interno
della sua regione”.
L’allarme è stato lanciato dall’amministratore delegato di RBM
Salute, Marco Vecchietti alla presentazione del IX Rapporto

“Non va dimenticato che uno dei trend della disuguaglianza più
forte che sta emergendo negli ultimi anni è proprio quello della

Marco Vecchietti
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disuguaglianza territoriale che è un’eredità lasciata dal
federalismo sanitario e che rappresenta sicuramente un tema di
attenzione anche rispetto al percorso del regionalismo
differenziato”, ha aggiunto Vecchietti.
“Al tempo stesso emerge con chiarezza quello che è il ruolo
effettivo della spesa sanitaria privata che diversamente da
quanto generalmente si crede non è una spesa che va on top quindi

Welfare Day, De Rita: in sanità
oggi c’è arbitraggio del singolo

in estensione del servizio sanitario nazionale ma che in realtà
ne complementa sempre più l’effettivo raggiungimento, per cui una
spesa sanitaria privata che per oltre il 60 per cento ha una
componente complementare e integrativa del Servizio Sanitario
Nazionale”, ha concluso Vecchietti.
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Welfare Day, Vecchietti (RBM Salute): fondi leva bilanciamento
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Welfare Day, Vecchietti (RBM
Salute): fondi leva bilanciamento
In termini perequazione livelli assistenziali tra regioni

Assicurazione Auto
UnipolSai
UnipolSai

Scopri un mondo di protezione e
garanzie per la tua Assicurazione Auto.
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VIDEO

Roma, 13 giu. (askanews) – “Il dato delle differenze territoriali è un dato che ha
una connotazione legata anche agli investimenti effettivi fatti nei servizi sanitari
regionali”. Lo ha ribadito Marco Vecchietti in occasione del IX Rapporto RBMCensis su sanità pubblica, privata e intermediata oggi a Roma.
“Non è un tema solo di assistenza nell’immediato – ha spiegato l’AD di RBM
Salute – ma di capacità di rinnovamento delle tecnologie disponibili, di
capacità attrattiva dei professionisti. Non è infrequente il caso di specialisti

Welfare Day, Vecchietti (RBM
Salute): fondi leva
bilanciamento

affermati del Sud che pure operano all’interno di struttuere del Nord e poi di
pazienti costretti a spostarsi verso il Nord per curare alcune patologie tra le più
importanti, di natura oncologica, cardiovascolare, quindi patologie croniche

In quest’ottica, ha proseguito Vecchietti “pensiamo che la sanità integrativa
possa essere una leva importante in termini di perequazione dei livelli
assistenziali tra le regioni e quindi un asset da tenere fortemente in
considerazione sia in una logica di ribilanciamento di sostenibilità del servizio

Welfare Day, De Rita: in sanità
oggi c’è arbitraggio del singolo

sanitario nazionale sia in una logica di avvio del percorso di regionalismo

Marco Vecchietti
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differenziato che
non deve essere diseguale. Esperienze territoriali in altri
paesi, Spagna e Germania, dimostrano come i fondi sanitari siano
uno strumento particolarmente efficace per garantire il
riallineamento di livelli di base a tutta la popolazione a fronte
di caratteristiche territoriali ma anche sanitarie differenziate

Attacco a petroliere Golfo
Oman, per Iran è “incidente
sospetto”

nelle diverse aree geografiche di un paese”.
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De Rita: sanità, 13 mln chiedono opinione a pubblico e privato

Giovedì 13 giugno 2019 - 13:56

De Rita: sanità, 13 mln chiedono
opinione a pubblico e privato

Grandi Occasioni di
Primavera

Trasformazione lenta, che oggi è netta per arbitraggio del
singolo

Approfittane ora, trova qui il Punto
Vendita più vicino e risparmia!

Chateau d'Ax

VISITA IL SITO

VIDEO

Roma, 13 giu. (askanews) – “Parliamo di un cambiamento rispetto al
precedente decennio giocato sul pubblico e privato. Oggi, questa separazione
non è così netta, ci sono tre categorie di persone: quelle che si accorgono che

“I Am Me-Jackie Chan”, la star
del kung fu presenta il suo
album

la lista d’attesa è troppo lunga e si adattano, aspettando, quelli che si
rassegnano e non si curano e quelli che si rivolgono al privato. Significativi i 13
milioni di persone che chiedono la doppia opinione, pubblico – privato. Questa
trasformazione lenta che ci è stata in 10 anni, diventa ancora più netta per

commentando il IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediata presentato oggi al Welfare Day.
Dal rapporto emerge come nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (il 44% della
popolazione), a prescindere dal proprio reddito, si è ‘rassegnato’ a pagare

Fecondazione assistita, Aogoi:
le linee guida scriviamole da
soli

personalmente di tasca propria per ottenere una prestazione sanitaria senza
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Pag. 21

138894

l’arbitraggio del singolo, è il singolo il vero principe del gioco sanitario tra
pubblico e privato”. Lo ha detto Giuseppe De Rita, presidente del Censis,

Data

13-06-2019

Pagina
Foglio

2/2

neanche provare a prenotarla attraverso il SSN.
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Welfare Day, De Rita: in sanità
oggi c’è arbitraggio del singolo
Il presidente del Censis al IX Rapporto RBM
VIDEO
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Welfare Day, Vecchietti (RBM
Salute): fondi leva
bilanciamento

Roma, 13 giu. (askanews) – “Parliamo di un cambiamento rispetto al
precedente decennio tutto giocato sul pubblico e privato. Il primato del
pubblico e invece la crescita della spesa privata. Oggi, questa separazione non
è così netta, c’è un comportamento particolare, e ci sono tre categorie di
persone: quelle che si accorgono che la lista
di attesa è troppo lunga e si adattano, aspettando, quelli che si
rassegnano e non si curano e quelli che si rivolgono al privato.

Welfare Day, De Rita: in sanità
oggi c’è arbitraggio del singolo

Significativi i 13 milioni di persone che chiedono la doppia
opinione, pubblico – privato. Questa trasformazione lenta che c’è
stata in 10 anni, diventa ancora più netta per l’arbitraggio del
singolo, è il singolo il vero principe del gioco sanitario tra
138894

pubblico e privato”. Lo ha detto Giuseppe De Rita, presidente del
Censis, commentando il IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediata presentato oggi al Welfare Day.

Marco Vecchietti
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Un italiano su tre è costretto a pagare per
le cure essenziali
È quanto emerge da un rapporto del Censis. La colpa è delle lunghe liste d'attesa per le
prestazioni pubbliche
di PAOLO GIORGI | 14 giugno 2019,06:59

video

Il cerotto che riduce il dolore
SANITA

CENSIS

I forzati della sanità a pagamento. Sono 19,6 milioni gli italiani
che nell'ultimo anno, per almeno una prestazione sanitaria
essenziale prescritta dal proprio medico, hanno provato a
prenotare nel Servizio sanitario nazionale e poi, constatati i
lunghi tempi d'attesa, hanno dovuto rivolgersi alla sanità a
pagamento, privata o intramoenia.

I numeri del rapporto parlano chiaro: transitano nella
sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare
visite specialistiche (il 39,2% al Centro e il 42,4% al Sud) e il
24,8% dei tentativi di prenotazione di accertamenti
diagnostici (il 30,7% al Centro e il 29,2% al Sud). I Lea, a cui si
ha diritto sulla carta, in realtà sono in gran parte negati a
causa delle difficoltà di accesso alla sanità pubblica. Che
costringe gli italiani, sottolinea il rapporto, a "surfare" tra
pubblico e privato a pagamento per avere le prestazioni

Marco Vecchietti

Gli occhiali universali che
cambiano gradazione da soli
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In 28 casi su 100 i cittadini, avuta notizia di tempi d'attesa
eccessivi o trovate le liste chiuse, hanno scelto di effettuare
le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel Nord-Ovest, il 20,7%
nel Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud). È quanto
emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis presentato oggi al
"Welfare Day 2019", una grande indagine su un campione
nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni statisticamente
rappresentativo della popolazione.

La scoperta italiana che cambia
la lotta al cancro
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necessarie.
Il 62% di chi ha effettuato almeno una prestazione sanitaria
nel sistema pubblico, infatti, ne ha effettuata almeno un'altra
nella sanità a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi
bassi, il 68,9% di chi ha redditi alti. E sono 13,3 milioni le
persone che a causa di una patologia hanno fatto visite
specialistiche e accertamenti diagnostici sia nel pubblico
che nel privato, per verificare la diagnosi ricevuta (una
caccia alla "second opinion"). Combinare pubblico e privato
è ormai il modo per avere la sanità di cui si ha bisogno.
Oltre a tentare di prenotare le prestazioni sanitarie nel
sistema pubblico e decidere se attendere i tempi delle liste
d'attesa oppure rivolgersi al privato, di fronte a una esigenza
di salute stringente, molti cittadini si sono rassegnati,
convinti che comunque nel pubblico i tempi d'attesa sono
troppo lunghi. Nell'ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto
direttamente al privato per ottenere almeno una prestazione
sanitaria, senza nemmeno tentare di prenotare nel sistema
pubblico. È capitato al 38% delle persone con redditi bassi e
al 50,7% di chi ha redditi alti. Ancora una volta: tutti, al di
là della propria condizione economica, sono chiamati a
mettere mano al portafoglio per accedere ai servizi sanitari
necessari.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.
Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete
scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la
nostra redazione in modo completamente anonimo.
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È quanto emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis presentato
oggi al 'Welfare Day 2019'











ROMA – I forzati della sanità a pagamento. Sono 19,6
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milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per almeno una
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Servizio sanitario nazionale e poi, constatati i lunghi
tempi d’attesa, hanno dovuto rivolgersi alla sanità a
pagamento, privata o intramoenia.
Ecco i forzati della sanità di tasca propria, a causa di un
Servizio sanitario che non riesce più a erogare in tempi
adeguati prestazioni incluse nei Lea (Livelli essenziali di
assistenza) e prescritte dai medici.

I TEMPI DI ATTESA NEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE
In 28 casi su 100 i cittadini, avuta notizia di tempi

ApprofonDire

d’attesa eccessivi o trovate le liste chiuse, hanno scelto di
effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel NordOvest, il 20,7% nel Nord-Est, il 31,6% al Centro e il
33,2% al Sud). Ecco la prima verità elementare della
sanità vista e vissuta dagli italiani, emersa dalla grande
indagine Rbm-Censis realizzata su un campione
nazionale di 10 mila cittadini maggiorenni
statisticamente rappresentativo della popolazione.
Transitano nella sanità a pagamento il 36,7% dei
tentativi falliti di prenotare visite specialistiche (il 39,2%
al Centro e il 42,4% al Sud) e il 24,8% dei tentativi di
prenotazione di accertamenti diagnostici (il 30,7% al
Centro e il 29,2% al Sud). I Lea, a cui si ha diritto sulla
carta, in realtà sono in gran parte negati a causa delle

Quanto spendono le
famiglie italiane?

Videonews
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difficoltà di accesso alla sanità pubblica. È quanto
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emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis presentato oggi al
‘Welfare Day 2019’.

LE LISTE D’ATTESA, UNA BARRIERA
INSORMONTABILE
Lunghe o bloccate: invalicabili le liste d’attesa. In media,
128 giorni d’attesa per una visita endocrinologica, 114
giorni per una diabetologica, 65 giorni per una
oncologica, 58 giorni per una neurologica, 57 giorni per
una gastroenterologica, 56 giorni per una visita
oculistica. Tra gli accertamenti diagnostici, in media 97
giorni d’attesa per effettuare una mammografia, 75
giorni per una colonscopia, 71 giorni per una
densitometria ossea, 49 giorni per una gastroscopia.
E nell’ultimo anno il 35,8% degli italiani non è riuscito a
prenotare, almeno una volta, una prestazione nel
sistema pubblico perché ha trovato le liste d’attesa
chiuse. Ecco la insormontabile barriera all’accesso al
sistema pubblico, che costringe a rivolgersi al privato
anche per effettuare prestazioni necessarie prescritte
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dai medici.

Surfare tra pubblico e privato a pagamento per avere le
prestazioni necessarie. Il 62% di chi ha effettuato
almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico
ne ha effettuata almeno un’altra nella sanità a
pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il
68,9% di chi ha redditi alti.
Per ottenere le cure necessarie (accertamenti

138894

IL SISTEMA PUBBLICO NON BASTA,
SEMPRE PIU’ ESAMI PRIVATI
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diagnostici, visite specialistiche, analisi di laboratorio,
riabilitazione, ecc.), tutti devono surfare tra pubblico e
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privato, e quindi pagare di tasca propria per la sanità. E
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sono 13,3 milioni le persone che a causa di una
patologia hanno fatto visite specialistiche e
accertamenti diagnostici sia nel pubblico che nel
privato, per verificare la diagnosi ricevuta (una caccia
alla second opinion).
Combinare pubblico e privato è ormai il modo per avere
la sanità di cui si ha bisogno. Spendere per la salute è
ormai inevitabile e necessario per tutti, ma oltre a
tentare di prenotare le prestazioni sanitarie nel sistema
pubblico e decidere se attendere i tempi delle liste
d’attesa oppure rivolgersi al privato, di fronte a una
esigenza di salute stringente, molti cittadini si sono
rassegnati, convinti che comunque nel pubblico i tempi
d’attesa sono troppo lunghi.
Nell’ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto
direttamente al privato per ottenere almeno una
prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare di
prenotare nel sistema pubblico. È capitato al 38% delle
persone con redditi bassi e al 50,7% di chi ha redditi alti.
Ancora una volta: tutti, al di là della propria condizione
economica, sono chiamati a mettere mano al portafoglio
per accedere ai servizi sanitari necessari.

SPENDERE PER LA SANITA’, UN OBBLIGO
PER TUTTI
Nel 2018 la spesa sanitaria privata è lievitata a 37,3
miliardi di euro: +7,2% in termini reali rispetto al 2014.
Nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica ha
registrato invece un -0,3%.

138894

La spesa privata riguarda prestazioni sanitarie
necessarie o inutili? Di sicuro tutte quelle svolte nel
privato dopo il fallito tentativo di prenotazione nel
sistema pubblico sono state prescritte da un medico. Tra
quelle effettuate direttamente nel privato hanno una
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prescrizione medica il 92,5% delle visite oncologiche,
l’88,3% di quelle di chirurgia vascolare, l’83,6% degli
accertamenti diagnostici, l’82,4% delle prime visite
cardiologiche con Ecg. Sono numeri che riguardano
prestazioni necessarie, non un ingiustificato
consumismo sanitario.

VECCHIETTI: “SPESA PRIVATA PER
FAMIGLIE DI 1.437 EURO”
“La spesa sanitaria privata media per famiglia ha
raggiunto quota 1.437 euro. Nella maggior parte dei
percorsi di cura gli italiani si trovano a dover accedere
privatamente a una o più prestazioni sanitarie. E la
necessità di pagare di tasca propria cresce in base al
proprio stato di salute (per i cronici la spesa sanitaria
privata è in media del 50% più elevata di quella ordinaria,
per i non autosufficienti è in media quasi 3 volte quella
ordinaria) e all’età (per gli anziani la spesa sanitaria
privata è in media il doppio di quella ordinaria)”, ha detto
Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm
Assicurazione Salute.
“La situazione- aggiunge- è aggravata dal costante
allungamento delle liste d’attesa (dai 128 giorni per una
visita endocrinologica ai 97 giorni per una
mammografia). Di fronte a questi numeri, il 44% dei
cittadini si rivolge direttamente al privato anche per le
cure che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza del
Servizio sanitario nazionale. Non è più sufficiente
limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla sanità
pubblica, ma è necessario affidare in gestione le cure
138894

acquistate dai cittadini al di fuori del Ssn attraverso un
secondo pilastro sanitario aperto”.
“Bisogna raddoppiare il diritto alla salute degli italiani,
garantendo a tutti la possibilità di aderire alla sanità
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integrativa, perché un sistema sanitario universalistico è
incompatibile con una necessità strutturale di
integrazione individuale pagata direttamente dai malati,
dagli anziani e dai redditi più bassi”, ha concluso
Vecchietti.

FIDUCIA NEL PRONTO SOCCORSO (ANCHE
IN CASO DI NON EMERGENZA)
Il 48,9% dei cittadini che nell’ultimo anno hanno avuto
una esperienza di accesso al Pronto soccorso ha
espresso un giudizio positivo (la percentuale sale al
54,5% al Nord-Est). Ma solo il 29,7% si è rivolto al
Pronto soccorso in una condizione di effettiva
emergenza, per cui non poteva perdere tempo. Mentre il
38,9% lo ha fatto perché non erano disponibili altri
servizi, come il medico di medicina generale, la guardia
medica, l’ambulatorio di cure primarie.
Il 17,3% lo ha fatto perché ha maggiore fiducia nel
Pronto soccorso dell’ospedale rispetto agli altri servizi.
Si tratta di una domanda sanitaria drogata dalle non
urgenze, a caccia della migliore soluzione per il proprio
problema, che trova impropriamente risposte nel Pronto
soccorso.











138894

Leggi anche:

Marco Vecchietti

Pag. 31

Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica
Quotidiano d'informazione indipendente riservato agli abbonati
https://agenziarepubblica.it

Presentato il IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediata
Date : 13 Giugno 2019 09:50

“Nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (il 44% della popolazione), a prescindere dal proprio reddito, si
è “Rassegnato” a pagare personalmente di tasca propria per ottenere una prestazione
sanitaria senza neanche provare a prenotarla attraverso il SSN. E’ chiaro che cosi non si può
continuare, i dati parlano chiaro – spiega Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di RBM Assicurazione Salute, commentando i risultati del IX Rapporto RBM-CENSIS,
una delle più grandi indagini mai condotta sulla sanità italiana, realizzata su un campione
nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni, presentata oggi a Roma in occasione del “Welfare
Day 2019. Occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa a disposizione di
pochi, circa 14 milioni di italiani hanno una polizza sanitaria, ad una sanità integrativa diffusa,
un vero e proprio “Welfare di Cittadinanza”, attraverso l’evoluzione del Welfare Integrativo da
strumento “contrattuale” a strumento di “tutela sociale” in una prospettiva di presa in carico
dell’intero “Progetto di Vita” dei cittadini”. Non bisogna dimenticare, infatti, che i bisogni di cura
crescono con il progredire dell’età e con l’insorgenza di malattie croniche o di lunga durata”.
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Nella vita vissuta degli italiani la spesa sanitaria di tasca propria è una integrazione necessaria
del Servizio Sanitario Nazionale: ”Ognuno di noi – prosegue Vecchietti – ha sperimentato senza
dubbio la necessità di “surfare” tra pubblico e privato per completare, in tempi certi, un iter
clinico o diagnostico, prescritto dal proprio medico. I dati parlano chiaro: considerando le visite
specialistiche, su 100 tentativi di prenotazione nel Servizio Sanitario di visite ginecologiche sono
51,7 quelli che transitano nella sanità a pagamento, 45,7 le visite oculistiche, 38,2 quelle
dermatologiche e 37,5 le visite ortopediche; tra gli accertamenti diagnostici, su 100 tentativi di
prenotazione nel Servizio sanitario, transitano nel privato 30,1 ecografie, 27,4
elettrocardiogrammi, 26,3 risonanze magnetiche e 25,7 RX”.
E ancora:“Raddoppiare il diritto alla Salute degli italiani è pertanto una priorità ormai
improcrastinabile e per farlo serve la Sanità Integrativa. Non è più sufficiente limitarsi a garantire
finanziamenti adeguati alla Sanità Pubblica ma è necessario affidare in gestione le cure
acquistate dai cittadini al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale attraverso un Secondo Pilastro
Sanitario aperto. Un Sistema Sanitario universalistico è incompatibile con una necessità
strutturale di integrazione “individuale” pagata direttamente dai malati, dagli anziani e dai più
fragili. Il Secondo Pilastro Sanitario non è un modello nel quale i cittadini ricevono le cure
privatamente, ma un sistema di “gestione in monte” delle prestazioni sanitarie erogate al di
fuori del Servizio Sanitario Nazionale rimaste a loro carico. Non è la Sanità Integrativa a
spingere i consumi privati in Sanità, ma la crescita della Spesa sanitaria privata a richiedere un
maggiore livello di «intermediazione» delle cure private dei cittadini. La spesa sanitaria privata si
attesta oggi a 37,3 miliardi di euro e si stima nel 2019 possa arrivare appena al di sotto di 42
mld di euro: +7,3% dal 2014 a causa soprattutto dell’allungamento dei tempi delle liste
d’attesa, che, a dispetto dei tentativi di riduzione avviati raggiungono, in determinati casi durate
non compatibili con i LEA. Nel 2019 le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli assistiti
passeranno da 95 alla cifra record di 155 milioni. Dall’inizio della crisi, in circa 10 anni, la Spesa
Pubblica per la salute in Italia, si è fermata, mentre la spesa delle famiglie ha continuato a
crescere. Nella maggior parte dei percorsi di cura gli italiani si trovano a dover accedere
privatamente a una o più prestazioni sanitarie. E la necessità di pagare di tasca propria cresce
in base al proprio stato di salute (per i cronici la spesa sanitaria privata è in media del 50% più
elevata di quella ordinaria, per i non autosufficienti è in media quasi 3 volte quella ordinaria) ed
all’età (per gli anziani la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria)”.
Sono pagate di tasca propria nella quasi totalità dei casi, il 92%, delle cure odontoiatriche (che
si caratterizzano anche per il costo medio più elevato, 575 euro). Nell’ambito dei beni sanitari di
assoluta evidenza, i farmaci rappresentano la seconda voce di spesa pagata direttamente dai
cittadini in termini di costo medio (380 euro) e la prima in termini di frequenza (38%), costi medi
oltre i 220 euro per lenti e occhiali e di 185 per protesi e presidi, ma con frequenza decisamente
più contenute (rispettivamente 18% e 9%). Più alto il presidio pubblico sugli esami diagnostici,
che comunque vengono pagati privatamente nel 23% dei casi, e sulle prestazioni ospedaliere,
dove comunque i cittadini sostengono direttamente i costi dell’acquisto in quasi il 10% dei casi.
La necessità di ricorrere a prestiti e credito al consumo per finanziare le proprie cure passa dal
10,54% al 27, 14%”.
Inoltre:”Per le visite specialistiche infatti, solo a titolo di esempio si hanno circa: 128 giorni medi
di attesa per una visita endocrinologica, 114 per una visita diabetologica, 65 per una visita
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oncologica, 58 per una visita neurologica, 57 per quella gastroenterologica, 56 per una visita
oculistica, 54 per una visita pneumologica, 49 giorni per una visita di chirurgia vascolare e 49
giorni per una visita cardiologica. È evidente che a fronte di queste lungaggini molti cittadini (il
44% degli intervistati) si rivolgono direttamente al privato anche per le cure che rientrano nei
Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. L’evidenza è nei numeri: tra il
2013 ed il 2018 a fronte di una crescita del + 9,9% della Spesa sanitaria privata la Spesa
sanitaria “intermediata” dalla Sanità Integrativa è cresciuta del + 0,5%. Appare evidente che nel
lungo periodo solo un cambio di passo potrà consentire di risolvere il difficile rebus della sanità
italiana: la soluzione è la prevenzione sanitaria intesa come una azione di lungo periodo in
grado di prevenire l’insorgere delle patologie o almeno individuarle in fase iniziale, prima che
diventino gravi o irreversibili, con relativa moltiplicazione dei costi sanitari. Oggi di prevenzione
sanitaria si parla molto e si pratica troppo poco: la sfida è far entrare nella cultura sociale la
priorità della prevenzione, dagli stili di vita al ricorso alle tante forme di screening”.
Importanti anche i dati sulla capacità di rimborso della spesa sanitaria privata da parte della
sanità integrativa: se in media infatti un cittadino finanzia l’85% delle cure private aderendo ad
una forma sanitaria integrativa l’ammontare da pagare di tasca propria per le medesime cure
scende al 33% perché quasi 2/3 della spesa sono rimborsati dalla polizza sanitaria. a carico
dell’assicurato. In particolare, suddividendo per categoria: per quanto riguarda le cure
ospedaliere se in media il costo a carico del cittadino è in media pari al 36,1% con la Sanità
Integrativa si dimezza, dal momento che l’84,5% della spesa è rimborsata dalla forma sanitaria
integrativa; il 15,6% a carico dell’assicurato, mentre per quanto riguarda le cure specialistiche
se in media il costo a carico del cittadino è in media pari all’80,4,1% con la Sanità Integrativa
quasi 2/3 sono rimborsati dalla polizza sanitaria. Assolutamente significativo anche l’aiuto
fornito dalle polizze sanitarie per l’odontoiatria: se in media il costo a carico del cittadino è in
media pari all’81,2% con la Sanità Integrativa il costo da pagare scende a poco più del 35%
grazie ad un rimborso da parte della polizza sanitaria di oltre il 60% della spesa; relativamente
alla prevenzione, da ultimo, a fronte di una quota pagata di tasca propria in media di quasi
l’80% con la Sanità Integrativa il cittadino beneficia di un rimborso di quasi il 70% della spesa.
“La Sanità Integrativa, Fondi e Polizze Sanitarie – conclude Vecchietti – sono in grado di
garantire un aiuto concreto ai cittadini ed alle famiglie italiane di fonte al costante innalzamento
dei bisogni di cura ed alla necessità di pagare una quota delle cure sempre maggiore di tasca
propria. Un sistema che nei numeri dimostra di funzionare piuttosto bene per chi lo ha già A
questo punto sarebbe normale immaginare a politiche da parte del Governo di supporto alla
diffusione di questa importante tutela sociale aggiuntiva”.
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"Sono 19,6 milioni gli italiani che nell'ultimo anno, per almeno una prestazione
sanitaria, hanno provato a prenotare nel Servizio sanitario nazionale e poi,
constatati i lunghi tempi d'attesa, hanno dovuto rivolgersi alla sanità a
pagamento, privata o intramoenia. Ecco i forzati della sanità di tasca propria, a
causa di un Servizio sanitario che non riesce più a erogare in tempi adeguati
prestazioni incluse nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e prescritte dai
medici". È quanto emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis presentato giovedì 13
giugno al 'Welfare Day 2019'.

Nord-Ovest, il 20,7% nel Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud)", evidenzia
l'indagine Rbm-Censis realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini
maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione. "Transitano
nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
specialistiche (il 39,2% al Centro e il 42,4% al Sud) e il 24,8% dei tentativi di
prenotazione di accertamenti diagnostici (il 30,7% al Centro e il 29,2% al Sud). I
Lea, a cui si ha diritto sulla carta, in realtà sono in gran parte negati a causa
delle difficoltà di accesso alla sanità pubblica", prosegue il rapporto.

Marco Vecchietti
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"In 28 casi su 100 i cittadini, avuta notizia di tempi d'attesa eccessivi o trovate le
liste chiuse, hanno scelto di effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel
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"In media, 128 giorni d'attesa per una visita endocrinologica, 114 giorni per una
diabetologica, 65 giorni per una oncologica, 58 giorni per una neurologica, 57
giorni per una gastroenterologica, 56 giorni per una visita oculistica. Tra gli
accertamenti diagnostici, in media 97 giorni d'attesa per effettuare una
mammografia, 75 giorni per una colonscopia, 71 giorni per una densitometria
ossea, 49 giorni per una gastroscopia. E nell'ultimo anno il 35,8% degli italiani
non è riuscito a prenotare, almeno una volta, una prestazione nel sistema
pubblico perché ha trovato le liste d'attesa chiuse. Ecco la insormontabile
barriera all'accesso al sistema pubblico, che costringe a rivolgersi al privato
anche per effettuare prestazioni necessarie prescritte dai medici", prosegue il
rapporto Rbm Censis. "Surfare tra pubblico e privato a pagamento per avere le
prestazioni necessarie. Il 62% di chi ha effettuato almeno una prestazione
sanitaria nel sistema pubblico ne ha effettuata almeno un'altra nella sanità a
pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9% di chi ha redditi alti.
Per ottenere le cure necessarie (accertamenti diagnostici, visite specialistiche,
analisi di laboratorio, riabilitazione, ecc.), tutti ? chi più, chi meno ? devono
surfare tra pubblico e privato, e quindi pagare di tasca propria per la sanità. E
sono 13,3 milioni le persone che a causa di una patologia hanno fatto visite
specialistiche e accertamenti diagnostici sia nel pubblico che nel privato, per
verificare la diagnosi ricevuta (una caccia alla "second opinion"). Combinare
pubblico e privato è ormai il modo per avere la sanità di cui si ha bisogno.
Spendere per la salute è ormai inevitabile e necessario per tutti", aggiunge.
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"Oltre a tentare di prenotare le prestazioni sanitarie nel sistema pubblico e
decidere se attendere i tempi delle liste d'attesa oppure rivolgersi al privato, di
fronte a una esigenza di salute stringente, molti cittadini si sono rassegnati,
convinti che comunque nel pubblico i tempi d'attesa sono troppo lunghi.
Nell'ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto direttamente al privato per
ottenere almeno una prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare di
prenotare nel sistema pubblico. È capitato al 38% delle persone con redditi
bassi e al 50,7% di chi ha redditi alti. Ancora una volta: tutti, al di là della propria
condizione economica, sono chiamati a mettere mano al portafoglio per
accedere ai servizi sanitari necessari", sottolinea lo studio Rbm Censis. "Nel
2018 la spesa sanitaria privata è lievitata a 37,3 miliardi di euro: +7,2% in termini
reali rispetto al 2014. Nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica ha
registrato invece un -0,3%. La spesa privata riguarda prestazioni sanitarie
necessarie o inutili? Di sicuro tutte quelle svolte nel privato dopo il fallito
tentativo di prenotazione nel sistema pubblico sono state prescritte da un
medico. Tra quelle effettuate direttamente nel privato hanno una prescrizione
medica il 92,5% delle visite oncologiche, l'88,3% di quelle di chirurgia vascolare,
l'83,6% degli accertamenti diagnostici, l'82,4% delle prime visite cardiologiche
con Ecg. Sono numeri che riguardano prestazioni necessarie, non un
ingiustificato consumismo sanitario", evidenzia.

Marco Vecchietti
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"La spesa sanitaria privata media per famiglia ha raggiunto quota 1.437 euro.
Nella maggior parte dei percorsi di cura gli italiani si trovano a dover accedere
privatamente a una o più prestazioni sanitarie. E la necessità di pagare di tasca
propria cresce in base al proprio stato di salute (per i cronici la spesa sanitaria
privata è in media del 50% più elevata di quella ordinaria, per i non
autosufficienti è in media quasi 3 volte quella ordinaria) e all'età (per gli anziani
la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria)", ha detto
Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione salute. "La
situazione è aggravata dal costante allungamento delle liste d'attesa (dai 128
giorni per una visita endocrinologica ai 97 giorni per una mammografia). Di
fronte a questi numeri, il 44% dei cittadini si rivolge direttamente al privato
anche per le cure che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza del Servizio
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sanitario nazionale. Non è più sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti
adeguati alla sanità pubblica, ma è necessario affidare in gestione le cure
acquistate dai cittadini al di fuori del Ssn attraverso un secondo pilastro
sanitario aperto. Bisogna raddoppiare il diritto alla salute degli italiani,
garantendo a tutti la possibilità di aderire alla sanità integrativa, perché un
sistema sanitario universalistico è incompatibile con una necessità strutturale
di integrazione individuale pagata direttamente dai malati, dagli anziani e dai
redditi più bassi", ha concluso Vecchietti.
Il 48,9% dei cittadini che nell'ultimo anno hanno avuto una esperienza di
accesso al Pronto soccorso ha espresso un giudizio positivo (la percentuale
sale al 54,5% al Nord-Est). - evidenzia il rapporto Rbm Censis - Ma solo il 29,7% si
è rivolto al Pronto soccorso in una condizione di effettiva emergenza, per cui
non poteva perdere tempo. Mentre il 38,9% lo ha fatto perché non erano
disponibili altri servizi, come il medico di medicina generale, la guardia medica,
l'ambulatorio di cure primarie. Il 17,3% lo ha fatto perché ha maggiore fiducia
nel Pronto soccorso dell'ospedale rispetto agli altri servizi. Si tratta di una
domanda sanitaria drogata dalle non urgenze, a caccia della migliore soluzione
per il proprio problema, che trova impropriamente risposte nel Pronto
soccorso.
Il IX Rapporto Rbm-Censis è statao presentatato giovedì 13 giugno a Roma al
"Welfare Day 2019", a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto,
Presidente Gruppo RBHold, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di
Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta,
rispettivamente Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del
Censis, e Claudio Durigon, Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
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Sanità: 19,6 milioni di italiani costretti a pagare
di tasca propria per ottenere prestazioni
essenziali prescritte dal medico
by Redazione  13 Giugno 2019  0  0

(agenparl) – roma gio 13 giugno 2019
Roma, 13 giugno 2019 – I forzati della sanità a pagamento. Sono 19,6 milioni gli italiani che
nell’ultimo anno, per almeno una prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel
Servizio sanitario nazionale e poi, constatati i lunghi tempi d’attesa, hanno dovuto rivolgersi
alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Ecco i forzati della sanità di tasca propria, a
causa di un Servizio sanitario che non riesce più a erogare in tempi adeguati prestazioni
incluse nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e prescritte dai medici. In 28 casi su 100 i
cittadini, avuta notizia di tempi d’attesa eccessivi o trovate le liste chiuse, hanno scelto di
effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel Nord-Ovest, il 20,7% nel Nord-Est, il 31,6%
al Centro e il 33,2% al Sud). Ecco la prima verità elementare della sanità vista e vissuta dagli
italiani, emersa dalla grande indagine Rbm-Censis realizzata su un campione nazionale di
cittadini maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione. Transitano nella
sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite specialistiche (il 39,2% al
Centro e il 42,4% al Sud) e il 24,8% dei tentativi di prenotazione di accertamenti diagnostici (il
30,7% al Centro e il 29,2% al Sud). I Lea, a cui si ha diritto sulla carta, in realtà sono in gran
parte negati a causa delle dif coltà di accesso alla sanità pubblica.È quanto emerge dal IX
Rapporto Rbm-Censis presentato oggi al «Welfare Day 2019».
Lunghe o bloccate: invalicabili le liste d’attesa. In media, 128 giorni d’attesa per una visita
endocrinologica, 114 giorni per una diabetologica, 65 giorni per una oncologica, 58 giorni per
una neurologica, 57 giorni per una gastroenterologica, 56 giorni per una visita oculistica. Tra
gli accertamenti diagnostici, in media 97 giorni d’attesa per effettuare una mammogra a, 75
giorni per una colonscopia, 71 giorni per una densitometria ossea, 49 giorni per una
gastroscopia. E nell’ultimo anno il 35,8% degli italiani non è riuscito a prenotare, almeno una
volta, una prestazione nel sistema pubblico perché ha trovato le liste d’attesa chiuse. Ecco la
insormontabile barriera all’accesso al sistema pubblico, che costringe a rivolgersi al privato
anche per effettuare prestazioni necessarie prescritte dai medici.
138894

Surfare tra pubblico e privato a pagamento per avere le prestazioni necessarie. Il 62% di chi
ha effettuato almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico ne ha effettuata almeno
un’altra nella sanità a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9% di chi ha
redditi alti. Per ottenere le cure necessarie (accertamenti diagnostici, visite specialistiche,
analisi di laboratorio, riabilitazione, ecc.), tutti ‒ chi più, chi meno ‒ devono surfare tra
pubblico e privato, e quindi pagare di tasca propria per la sanità. E sono 13,3 milioni le
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persone che a causa di una patologia hanno fatto visite specialistiche e accertamenti
diagnostici sia nel pubblico che nel privato, per veri care la diagnosi ricevuta (una caccia alla
«second opinion»). Combinare pubblico e privato è ormai il modo per avere la sanità di cui si
ha bisogno. Spendere per la salute è ormai inevitabile e necessario per tutti.
I rassegnati. Oltre a tentare di prenotare le prestazioni sanitarie nel sistema pubblico e
decidere se attendere i tempi delle liste d’attesa oppure rivolgersi al privato, di fronte a una
esigenza di salute stringente, molti cittadini si sono rassegnati, convinti che comunque nel
pubblico i tempi d’attesa sono troppo lunghi. Nell’ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto
direttamente al privato per ottenere almeno una prestazione sanitaria, senza nemmeno
tentare di prenotare nel sistema pubblico. È capitato al 38% delle persone con redditi bassi e
al 50,7% di chi ha redditi alti. Ancora una volta: tutti, al di là della propria condizione
economica, sono chiamati a mettere mano al portafoglio per accedere ai servizi sanitari
necessari.
Obbligo per tutti di spendere per la sanità. Nel 2018 la spesa sanitaria privata è lievitata a 37,3
miliardi di euro: +7,2% in termini reali rispetto al 2014. Nello stesso periodo la spesa sanitaria
pubblica ha registrato invece un -0,3%. La spesa privata riguarda prestazioni sanitarie
necessarie o inutili? Di sicuro tutte quelle svolte nel privato dopo il fallito tentativo di
prenotazione nel sistema pubblico sono state prescritte da un medico. Tra quelle effettuate
direttamente nel privato hanno una prescrizione medica il 92,5% delle visite oncologiche,
l’88,3% di quelle di chirurgia vascolare, l’83,6% degli accertamenti diagnostici, l’82,4% delle
prime visite cardiologiche con Ecg. Sono numeri che riguardano prestazioni necessarie, non
un ingiusti cato consumismo sanitario.
«La spesa sanitaria privata media per famiglia ha raggiunto quota 1.437 euro. Nella maggior
parte dei percorsi di cura gli italiani si trovano a dover accedere privatamente a una o più
prestazioni sanitarie. E la necessità di pagare di tasca propria cresce in base al proprio stato
di salute (per i cronici la spesa sanitaria privata è in media del 50% più elevata di quella
ordinaria, per i non autosuf cienti è in media quasi 3 volte quella ordinaria) e all’età (per gli
anziani la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria)», ha detto Marco
Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La situazione è aggravata
dal costante allungamento delle liste d’attesa (dai 128 giorni per una visita endocrinologica ai
97 giorni per una mammogra a). Di fronte a questi numeri, il 44% dei cittadini si rivolge
direttamente al privato anche per le cure che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza del
Servizio sanitario nazionale. Non è più suf ciente limitarsi a garantire nanziamenti adeguati
alla sanità pubblica, ma è necessario af dare in gestione le cure acquistate dai cittadini al di
fuori del Ssn attraverso un secondo pilastro sanitario aperto. Bisogna raddoppiare il diritto
alla salute degli italiani, garantendo a tutti la possibilità di aderire alla sanità integrativa,
perché un sistema sanitario universalistico è incompatibile con una necessità strutturale di
integrazione individuale pagata direttamente dai malati, dagli anziani e dai redditi più bassi»,
ha concluso Vecchietti.
Fiducia nel Pronto soccorso (anche in caso di non emergenza). Il 48,9% dei cittadini che
nell’ultimo anno hanno avuto una esperienza di accesso al Pronto soccorso ha espresso un
giudizio positivo (la percentuale sale al 54,5% al Nord-Est). Ma solo il 29,7% si è rivolto al
Pronto soccorso in una condizione di effettiva emergenza, per cui non poteva perdere
tempo. Mentre il 38,9% lo ha fatto perché non erano disponibili altri servizi, come il medico di
medicina generale, la guardia medica, l’ambulatorio di cure primarie. Il 17,3% lo ha fatto
138894

perché ha maggiore ducia nel Pronto soccorso dell’ospedale rispetto agli altri servizi. Si
tratta di una domanda sanitaria drogata dalle non urgenze, a caccia della migliore soluzione
per il proprio problema, che trova impropriamente risposte nel Pronto soccorso.
Questi sono i principali risultati del IX Rapporto Rbm-Censis presentatato oggi a Roma al
«Welfare Day 2019», a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto, Presidente Gruppo
RBHold, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe
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De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell’Area Politiche
sociali del Censis, e Claudio Durigon, Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
Fonte/Source: http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121203
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tentativi di prenotazione di accertamenti diagnostici (il 30,7% al
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gastroscopia. Lo studio evidenzia, inoltre, che il 62% di chi ha
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gastroenterologica, 56 giorni per una visita oculistica. Tra gli
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pubblico ne ha effettuata almeno un’altra nella sanità a
pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9% di
chi ha redditi alti. Per ottenere le cure necessarie (accertamenti
diagnostici, visite specialistiche, analisi di laboratorio,
riabilitazione, ecc.), tutti ‒ chi più, chi meno ‒ devono “surfare”
tra pubblico e privato e quindi pagare di tasca propria per la
sanità. Sul fronte dei costi, nel 2018 la spesa sanitaria privata è
lievitata a 37,3 miliardi di euro: +7,2% in termini reali rispetto al
2014. Nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica ha
registrato invece un -0,3%.
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“Nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (il 44% della popolazione), a prescindere dal proprio
reddito, si è “Rassegnato” a pagare personalmente di tasca propria per ottenere una
prestazione sanitaria senza neanche provare a prenotarla attraverso il SSN. E’ chiaro che
cosi non si può continuare, i dati parlano chiaro – spiega Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute, commentando i risultati del
IX Rapporto RBM-CENSIS, una delle più grandi indagini mai condotta sulla sanità italiana,
realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni, presentata a Roma
in occasione del “Welfare Day 2019.
Nella vita vissuta degli italiani la spesa sanitaria di tasca propria è una integrazione
necessaria del Servizio Sanitario Nazionale: ”Ognuno di noi – prosegue Vecchietti – ha
sperimentato senza dubbio la necessità di “surfare” tra pubblico e privato per completare,
in tempi certi, un iter clinico o diagnostico, prescritto dal proprio medico. I dati parlano
chiaro: considerando le visite specialistiche, su 100 tentativi di prenotazione nel Servizio
Sanitario di visite ginecologiche sono 51,7 quelli che transitano nella sanità a pagamento,
45,7 le visite oculistiche, 38,2 quelle dermatologiche e 37,5 le visite ortopediche; tra gli
accertamenti diagnostici, su 100 tentativi di prenotazione nel Servizio sanitario, transitano
nel privato 30,1 ecografie, 27,4 elettrocardiogrammi, 26,3 risonanze magnetiche e 25,7
RX”.
Sono pagate di tasca propria nella quasi totalità dei casi, il 92%, delle cure odontoiatriche
(che si caratterizzano anche per il costo medio più elevato, 575 euro). Nell’ambito dei beni
sanitari di assoluta evidenza, i farmaci rappresentano la seconda voce di spesa pagata
direttamente dai cittadini in termini di costo medio (380 euro) e la prima in termini di
frequenza (38%), costi medi oltre i 220 euro per lenti e occhiali e di 185 per protesi e
presidi, ma con frequenza decisamente più contenute (rispettivamente 18% e 9%). Più
alto il presidio pubblico sugli esami diagnostici, che comunque vengono pagati
privatamente nel 23% dei casi, e sulle prestazioni ospedaliere, dove comunque i cittadini
sostengono direttamente i costi dell’acquisto in quasi il 10% dei casi. La necessità di
ricorrere a prestiti e credito al consumo per finanziare le proprie cure passa dal 10,54% al
27, 14%”. Inoltre:”Per le visite specialistiche infatti, solo a titolo di esempio si hanno circa:
128 giorni medi di attesa per una visita endocrinologica, 114 per una visita diabetologica,
65 per una visita oncologica, 58 per una visita neurologica, 57 per quella
gastroenterologica, 56 per una visita oculistica, 54 per una visita pneumologica, 49 giorni
per una visita di chirurgia vascolare e 49 giorni per una visita cardiologica. È evidente che
a fronte di queste lungaggini molti cittadini (il 44% degli intervistati) si rivolgono
direttamente al privato anche per le cure che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza
del Servizio Sanitario Nazionale. L’evidenza è nei numeri: tra il 2013 ed il 2018 a fronte di
una crescita del + 9,9% della Spesa sanitaria privata la Spesa sanitaria “intermediata”
dalla Sanità Integrativa è cresciuta del + 0,5%. Appare evidente che nel lungo periodo solo
un cambio di passo potrà consentire di risolvere il difficile rebus della sanità italiana: la
soluzione è la prevenzione sanitaria intesa come una azione di lungo periodo in grado di
prevenire l’insorgere delle patologie o almeno individuarle in fase iniziale, prima che
diventino gravi o irreversibili, con relativa moltiplicazione dei costi sanitari. Oggi di
prevenzione sanitaria si parla molto e si pratica troppo poco: la sfida è far entrare nella
cultura sociale la priorità della prevenzione, dagli stili di vita al ricorso alle tante forme di
screening”.
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