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14/06/2019 VECCHIETTI (RBM): "QUASI UN ITALIANO SU DUE PAGA
LE CURE DI TASCA PROPRIA"

224

Intermediachannel.it

14/06/2019

IX RAPPORTO RBM-CENSIS, QUASI 20 MILIONI DI ITALIANI SI
RIVOLGONO ALLA SANITA' A PAGAMENTO

226

Intermediachannel.it

18/06/2019

VECCHIETTI (RBM): L'ITALIA VIVE UN'EMERGENZA SANITARIA DA
AFFRONTARE CON MISURE STRUTTURALI

229

Insurance Daily

17/06/2019

SPESA SANITARIA, DA CONSUMISMO A BISOGNO

230

Assinews.it

17/06/2019

SANITA', SALE LA NECESSITA' DI PAGARSI LE CURE E LASSISTENZA
INTEGRATIVA PRENDE QUOTA

232

Assinews.it VIP

17/06/2019

SANITA', SALE LA NECESSITA' DI PAGARSI LE CURE E L'ASSISTENZA
INTEGRATIVA PRENDE QUOTA

234

Assinews.it

14/06/2019

SPESA PRIVATA SANITARIA A 42 MLD

236

Assinews.it VIP

14/06/2019
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SANITA', 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE PRESTAZIONI DI TASCA
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RAPPORTO CENSIS. SANITA', LUNGHI TEMPI DI ATTESA: 20 MILIONI
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SANITA', SENZA POLIZZA NON TI CURI (COME NEGLI USA)
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LA SANITA' INTEGRATIVA E' SEMPRE PIU' IMPORTANTE PER LA
COPERTURA DEL RISCHIO SALUTE
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VISITE SPECIALISTICHE, LINCUBO DEL SERVIZIO PUBBLICO: ECCO I
TEMPI E COSTI DELLE LISTE DATTESA
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"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"
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CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE
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13/06/2019

SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3'
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13/06/2019

16:35 - "LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"
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SassariNotizie.com
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13:56 | SALUTE | SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE
UN CITTADINO SU 3'
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SassariNotizie.com

14/06/2019

13/06/2019 13:56 | SALUTE | SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI
A OLTRE UN CITTADINO SU 3'
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SassariNotizie.com
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SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3'
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SassariNotizie.com

13/06/2019

"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"
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SassariNotizie.com

13/06/2019

16:35 | ECONOMIA | "LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"
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SassariNotizie.com
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13/06/2019 16:35 | ECONOMIA | "LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3"
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SassariNotizie.com
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13:55 | SALUTE | SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A
PAGARE CURE DI TASCA PROPRIA
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SassariNotizie.com

14/06/2019

13/06/2019 13:55 | SALUTE | SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI
COSTRETTI A PAGARE CURE DI TASCA PROP
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SassariNotizie.com

13/06/2019

12:55 | SALUTE | CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI
PAGANO LE CURE
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SassariNotizie.com
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13/06/2019 15:45 | SALUTE | CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI
ITALIANI PAGANO LE CURE
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SassariNotizie.com
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CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE
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SassariNotizie.com
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SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE DI
TASCA PROPRIA
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Olbianotizie.it

13/06/2019

SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3'

289

Olbianotizie.it
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"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"
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Olbianotizie.it

13/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE
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Olbianotizie.it
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SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE DI
TASCA PROPRIA
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Sardiniapost.it

13/06/2019

SANITA', TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI RIVOLGONO
AI PRIVATI
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Sardegnasoprattutto.com
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LALLARME. SANITA', IN ITALIA ADESSO SI PAGA [DI VIVIANA
DALOISO]
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SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3'
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Ilsannioquotidiano.it
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CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE
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Ilsannioquotidiano.it

13/06/2019

SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE DI
TASCA PROPRIA

304

Laquilablog.it

13/06/2019

#SANITA': 19,6 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGARE DI TASCA
PROPRIA PER OTTENERE PRESTAZIONI ESSE
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Ilfogliettone.it

14/06/2019

LEA NEGATI A UN TERZO DEI MALATI, 4 MESI PER UNA VISITA

309

Ildenaro.it

21/06/2019

LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3

311

Ildiariodellavoro.it

14/06/2019

DAL WELFARE OCCUPAZIONALE A QUELLO DI CITTADINANZA: UNA
TRANSIZIONE POSSIBILE?

313

Regione.Vda.it

13/06/2019

>>>ANSA/ LEA NEGATI A UN TERZO DEI MALATI, 4 MESI PER UNA
VISITA RBM-CENSIS, IN 20 MILIONI, RICCHI O

315

Lavallee.Netweek.It

13/06/2019

"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"

316

Corrierequotidiano.it

13/06/2019

19.6 MILLION ITALIANS PAY FROM THEIR OWN POCKETS FOR
ESSENTIAL PERFORMANCE

318

Comunicazioneinform.it

13/06/2019

AL WELFARE DAY 2019 IL IX RAPPORTO RBM-CENSIS

322

Rifday.it

17/06/2019

CENSIS-RBM: 20 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGARE DI
TASCA PROPRIA PRESTAZIONI SANITARIE ESSENZI

323

ETribuna.com

13/06/2019

RBM-CENSIS SULLA SANITA': "RADDOPPIARE IL DIRITTO ALLA
SALUTE DEGLI ITALIANI E' UNA PRIORITA'"

326

Ilmeteo.it

13/06/2019

SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3'

328

Ilmeteo.it

13/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

329

Ilmeteo.it

13/06/2019

SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE DI
TASCA PROPRIA
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Meteoweb.eu

13/06/2019

SANITA', IL CALVARIO DELLE LISTE D'ATTESA: 97 GIORNI PER UNA
MAMMOGRAFIA, 65 PER UNA VISITA ONCOLOGI

331

Imgpress.it

13/06/2019

SANITA': 19,6 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGARE DI TASCA
PROPRIA PER OTTENERE PRESTAZIONI PRESC

333

Intrage.it

13/06/2019

SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3'

336

Ilcannocchiale.it

19/06/2019

IN 20 MILIONI COSTRETTI A PAGARE LE PRESTAZIONI SANITARIE

337

Latr3.it

13/06/2019

LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3

339

MASTERLEX.IT

13/06/2019

LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3

340

Metronews.it

13/06/2019

"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"

342

Milanopolitica.it

13/06/2019

"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"

344

Tpi.it

15/06/2019

LA SANITA' PUBBLICA E' IN CRISI: ITALIANI "COSTRETTI" A CURARSI
DAI PRIVATI

345

Momentoitalia.it

13/06/2019

SALUTE, UNA MARATONA PER GLI ITALIANI: 20 MILIONI COSTRETTI
A PAGARE

348

Notizieoggi.com

13/06/2019

RAPPORTO CENSIS. SANITA', LUNGHI TEMPI DI ATTESA: 20 MILIONI
PASSANO AL PRIVATO

350

Ottopagine.it

13/06/2019

SANITA' SEMPRE MENO PUBBLICA: IN TANTI COSTRETTI A PAGARE
CURE

353

Paginemonaci.it

13/06/2019

SANIT: VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU
3'

356

Paginemonaci.it

13/06/2019

: LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA NEGATI, SERVE UN SECONDO
PILASTRO PRIVATO PER ASSICURARE ACCESSIB

357

Sestonotizie.it

13/06/2019

"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"

358

Superabile.it

13/06/2019

SANITA', 19,6 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGARE DI TASCA
PROPRIA LE PRESTAZIONI

360

StudioCataldi.it

13/06/2019

"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU 3"

362

Altomolise.net

14/06/2019

UN ITALIANO SU TRE E' COSTRETTO A PAGARE PER LE CURE
ESSENZIALI

364

Vita.it

13/06/2019

19,6 MILIONI DI ITALIANI PAGANO DI TASCA PROPRIA PER
PRESTAZIONI ESSENZIALI

366

Vita.it

13/06/2019

SANITA': 19,6 MILIONI DI ITALIANI PAGANO DI TASCA PROPRIA PER
PRESTAZIONI ESSENZIALI PRESCRITTE DAL

369

Vita.it

03/07/2019

EFFETTI COLLATERALI DELLE CARENZE DELLA SANITA' PUBBLICA
IN ITALIA

372

Sanfrancescopatronoditalia.it

14/06/2019

L'ALLARME. SANITA', IN ITALIA ADESSO SI PAGA

377

Ctsnotizie.it

14/06/2019

CALVARIO LISTE DATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

379

Ilgiornaledisalerno.it

15/06/2019

SANITA', 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE PRESTAZIONI DI TASCA
PROPRIA

381

Igiornalidisicilia.it

13/06/2019

SANITA, TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI RIVOLGONO
AI PRIVATI

383

Gds.it

14/06/2019

SANITA', 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE PRESTAZIONI DI TASCA
PROPRIA

385

Ilsitodisicilia.it

13/06/2019

SANITA, TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI RIVOLGONO
AI PRIVATI

387

Lasicilia.it

13/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

389

Lasicilia.it

13/06/2019

SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE DI
TASCA PROPRIA

391

Quotidianodigela.it

13/06/2019

SANITA, TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI RIVOLGONO
AI PRIVATI

393

Sicilianews24.it

13/06/2019

SANITA', TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI: ITALIANI SI RIVOLGONO AI 394
PRIVATI

Quotidianodiragusa.it

13/06/2019

SANITA', TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI RIVOLGONO
AI PRIVATI
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Frosinonemagazine.it

14/06/2019

SANITA'. CITTADINANZATTIVA: LISTE ATTESA E SPESA PRIVATA, DATI 398
CHE DENUNCIAMO DA ANNI.

Notiziedabruzzo.it

17/06/2019

SANITA', QUASI VENTI MILIONI DI ITALIANI HANNO SCELTO IL
PRIVATO PER EVITARE LE LISTE D'ATTESA

399

Quasimezzogiorno.org

14/06/2019

LISTE D'ATTESA, 19,6 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE CURE

400

Metronews.it

14/06/2019

UN ITALIANO SU TRE E' COSTRETTO A PAGARE PER LE CURE
ESSENZIALI

402

Primopiano24.it

14/06/2019

UN ITALIANO SU TRE E' COSTRETTO A PAGARE PER LE CURE
ESSENZIALI

403

Qds.it

14/06/2019

SANITA' PUBBLICA: TEMPI DATTESA ECCESSIVI O LISTE CHIUSE, 19,6 405
MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGAR

Quotidianocontribuenti.com

14/06/2019

UN ITALIANO SU TRE E' COSTRETTO A PAGARE PER LE CURE
ESSENZIALI

Vocedistrada.it

14/06/2019

APP MOBILE VDS UN ITALIANO SU TRE E' COSTRETTO A PAGARE PER 409
LE CURE ESSENZIALI PAGINA FACEBOOK VOCE

Rassegnastampadirittofiscoeconomia.
wordpress.com

14/06/2019

VENTI MILIONI DI ITALIANI SI PAGANO LE CURE DA SOLI

410

Altoadige.it

13/06/2019

SANITA', 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE PRESTAZIONI DI TASCA
PROPRIA

412

Altoadige.it

13/06/2019

SANITA': 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO DI TASCA PROPRIA

413

Controlacrisi.org

13/06/2019

SANITA', QUASI VENTI MILIONI GLI ITALIANI CHE SONO STATI
COSTRETTI A PAGARE PER CURARSI

414

Contropiano.org

13/06/2019

LA SANITA' CE LA PAGHIAMO SEMPRE PIU' DI TASCA NOSTRA. E
POTREBBE PEGGIORARE

416

Destradipopolo.net

13/06/2019

CON IL GOVERNO LEGA-M5S OLTRE 19 MILIONI DI ITALIANI
COSTRETTI A PAGARSI PRESTAZIONI SANITARIE PRIVA

418

Helpconsumatori.it

13/06/2019

FORZATI DELLA SANITA' A PAGAMENTO. CENSIS: QUASI 20 MLN
COSTRETTI A PAGARE PER CURARSI

420

Helpconsumatori.it

14/06/2019

SANITA' A PAGAMENTO, CENSIS: QUASI 20 MLN COSTRETTI A
PAGARE PER CURARSI

422

Helpconsumatori.it

16/06/2019

TOPNEWS. SANITA' A PAGAMENTO, CENSIS: QUASI 20 MLN
COSTRETTI A PAGARE PER CURARSI

424

Cittadinanzattiva.it

13/06/2019

LISTE DI ATTESA E SPESA PRIVATA: DATI CHE CONFERMANO
QUANTO DENUNCIAMO DA ANNI. ORA SI FINANZI ADEGU

426

Giornaledioggi.com

22/06/2019

ALLARME SANITA': 20MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A RIVOLGERSI
AL PRIVATO PER ACCEDERE ALLE CURE

428

Giornaletrentino.it

13/06/2019

SANITA', 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE PRESTAZIONI DI TASCA
PROPRIA

430

Zazoom.it

14/06/2019

UN ITALIANO SU TRE E' COSTRETTO A PAGARE PER LE CURE
ESSENZIALI

431

ImolaOggi.it

13/06/2019

TAGLI ALLA SANITA', 19 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGARE
CURE DI TASCA PROPRIA

432

Italianews.org

13/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

434

Italpress.com

13/06/2019

ECONOMIA: ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE ESSENZIALI

436

Italpress.com

13/06/2019

TOP NEWS: SANITA', TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI
RIVOLGONO AI PRIVATI

437

Italpress.com

13/06/2019

ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE ESSENZIALI

438

Benessereperme.com

13/06/2019

SANITA', LISTE ATTESA INFINITE: 20 MILIONI ITALIANI PAGANO PER
VISITE

439

HealthDesk.it

14/06/2019

UN ITALIANO SU TRE COSTRETTO A PAGARE PER OTTENERE
PRESTAZIONI ESSENZIALI

441

Laprovinciadicivitavecchia.it

20/06/2019

"LEA NEGATI A UNO SU TRE"

443

Corrierequotidiano.it

03/07/2019

SIDE EFFECTS OF THE DEFICIENCIES OF PUBLIC HEALTH IN ITALY

445

Intrage.it

13/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

449
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Intrage.it

13/06/2019

SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE DI
TASCA PROPRIA

451

Le-Ultime-Notizie.eu

13/06/2019

VECCHIETTI (RMB): UN ITALIANO SU TRE COSTRETTO A PAGARE LA
SANITA'

453

Le-Ultime-Notizie.eu

13/06/2019

WELFARE DAY, VECCHIETTI (RBM SALUTE): FONDI LEVA
BILANCIAMENTO

454

Le-Ultime-Notizie.eu

13/06/2019

VECCHIETTI (RMB): NECESSARIO RADDOPPIARE DIRITTO ALLA
SALUTE

455

Leggendo.org

18/06/2019

ALLARME SANITA': 20MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A RIVOLGERSI
AL PRIVATO PER ACCEDERE ALLE CURE

456

MakeMeFeed.com

13/06/2019

RAPPORTO RBM-CENSIS: UN ITALIANO SU TRE E' COSTRETTO A
PAGARE LA SANITA' DI TASCA PROPRIA

458

Mark-up.it

18/06/2019

SPESA SANITARIA PRIVATA: STIMATI 42 MILIARDI DI EURO ENTRO
L'ANNO

459

Momentoitalia.it

13/06/2019

CALVARIO LISTE DATTESA, 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE
CURE

461

Cronacadiretta.it

17/06/2019

QUASI 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO DA SOLI LE PRESTAZIONI
SANITARIE

464

Notiziefabbiani.Blogspot.it

29/06/2019

LA SANITA' PUBBLICA E' 'ZOPPA': 19,6 MLN DI ITALIANI COSTRETTI A
PAGARE DI TASCA PROPRIA LE CURE.

465

Notizieoggi.com

13/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

472

Notizieoggi.com

13/06/2019

SANITA', 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE PRESTAZIONI DI TASCA
PROPRIA

474

Notizieoggi.com

16/06/2019

SANITA', 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE PRESTAZIONI DI TASCA
PROPRIA

476

Nursetimes.org

14/06/2019

SANITA', SEMPRE PIU' ITALIANI PAGANO DI TASCA PROPRIA PER
EVITARE LUNGHE LISTE DATTESA

478

Ladigetto.it

16/06/2019

AL «WELFARE DAY 2019»: IL IX RAPPORTO RBM-CENSIS SULLA
SANITA'

481

Obiettivonews.it

13/06/2019

CALVARIO LISTE DATTESA, 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO LE
CURE

486

Obiettivonews.it

13/06/2019

SANITA, TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI RIVOLGONO
AI PRIVATI

488

Online-News.it

14/06/2019

"LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO SU TRE"

490

Paginemonaci.it

13/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

491

Progettoitalianews.net

13/06/2019

SALUTE, CENSIS: 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE
ESSENZIALI

493

Progettoitalianews.net

14/06/2019

SALUTE E CURE BASE NEGATE

495

Quicosenza.it

13/06/2019

SANITA': 20 MILIONI DI ITALIANI PAGANO DI TASCA PROPRIA

497

Quotidianolavoce.it

13/06/2019

SALUTE, IL 44 PER CENTO DEGLI ITALIANI HA PAGATO DI TASCA
PROPRIA PER EVITARE LE LUNGHE LISTE DATTES

499

Ulisseonline.it

16/06/2019

SANITA', QUASI 20 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGARE DI
TASCA PROPRIA PRESTAZIONI SANITARIE ESSE

501

Donnacharme.com

14/06/2019

LALLARME. SANITA', IN ITALIA ADESSO SI PAGA

505

Si24.it

13/06/2019

SANITA', TEMPI DI PRENOTAZIONE TROPPO LUNGHI: GLI ITALIANI SI 507
RIVOLGONO AI PRIVATI

Timgate.it

13/06/2019

WELFARE DAY, VECCHIETTI (RBM SALUTE): ALLARME LEA NEGATI

509

Timgate.it

13/06/2019

WELFARE DAY, VECCHIETTI (RBM SALUTE): FONDI LEVA
BILANCIAMENTO

510

Timgate.it

13/06/2019

WELFARE DAY, DE RITA: IN SANITA' OGGI C'E' ARBITRAGGIO DEL
SINGOLO

511

Tpi.it

14/06/2019

LA SANITA' PUBBLICA E' IN CRISI: ITALIANI "COSTRETTI" A CURARSI
SEMPRE PIU' DAI PRIVATI

512

Fondazioneserono.org

16/06/2019

LUNGHE O BLOCCATE: INVALICABILI LE LISTE D'ATTESA

515
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Vivienna.it

13/06/2019

SANITA', TEMPI PRENOTAZIONE LUNGHI E ITALIANI SI RIVOLGONO
AI PRIVATI

518

Manifestofblasphemy.blogspot.com

14/06/2019

LA SANITA' CE LA PAGHIAMO SEMPRE PIU' DI TASCA NOSTRA. E
POTREBBE PEGGIORARE

519

Lamescolanza.com

14/06/2019

SANITA', OLTRE 19 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A PAGARE PER
PRESTAZIONI ESSENZIALI

521

Nuovaresistenza.org

14/06/2019

SALUTE, CURE BASE NEGATE A 20 MILIONI DI ITALIANI - CRONACA QUOTIDIANO.NET

523

Ildubbio.news

20/06/2019

SANITA': VECCHIETTI (RBM), 'LEA NEGATI A OLTRE UN CITTADINO
SU 3'

525

Ildubbio.news

20/06/2019

CALVARIO LISTE D'ATTESA, 20 MLN DI ITALIANI PAGANO LE CURE

527

Ildubbio.news

20/06/2019

SANITA': CENSIS, 19,6 MLN ITALIANI COSTRETTI A PAGARE CURE DI
TASCA PROPRIA

528

Anapaweb.it

21/06/2019

LOPINIONE DELLA SETTIMANA DI RENZO DI LIZIO: E' LA CRISI
DELLO STATO SOCIALE?

530

Consumatori.it

26/06/2019

CENSIS: 20 MILIONI DI ITALIANI SI PAGANO LE CURE MEDICHE

531

Consumatori.it

25/06/2019

CENSIS: 20 MILIONI SI ITALIANI DI PAGANO LE CURE MEDICHE

532

StudioCataldi.it

24/06/2019

SANITA', PIU' DEL 44% DEGLI ITALIANI PAGA LE PRESTAZIONI

533

Le Scelte del Consumatore

20/06/2019

CENSIS: 20 MLN DI ITALIANI SI PAGANO CURE
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Rbm-Censis: un italiano su due
paga le prestazioni sanitarie di
tasca propria
"È necessario raddoppiare il Diritto alla Salute degli italiani,
pianificando una rapida transizione da una Sanità Integrativa di
pochi a una Sanità Integrativa di tutti" dice Marco Vecchietti,
amministratore delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione
Salute
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Nel 2019 1 italiano su 2 (il 44%
della popolazione) si è
«rassegnato» a pagare di tasca
propria una prestazione sanitaria
senza nemmeno aver provato a
prenotarla prima attraverso il
SSN. Si tratta di un fenomeno che
abbraccia tutte le fasce di reddito
ma che penalizza in modo
particolare i redditi medio-bassi
ed i cittadini più fragili a livello
sanitario. Questa la fotografia che
ci ha consegnato il IX Rapporto
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RBM-CENSIS appena presentato
a Roma in occasione del
«Welfare Day 2019» e che si
basa su una delle più grandi
indagini mai condotta sulla sanità
italiana, realizzata su un campione
nazionale di 10.000 cittadini
maggiorenni.
"È chiaro che un sistema sanitario
come il nostro che si dichiara
orgogliosamente universalistico
non possa più continuare a
convivere con una necessità
strutturale di integrazione
Marco Vecchietti, amministratore delegato e
«individuale» da pagarsi nel
direttore generale di Rbm Assicurazione
momento del bisogno –
Salute
commenta Marco Vecchietti,
amministratore delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione
Salute. È necessario raddoppiare il Diritto alla Salute degli italiani e per farlo
occorre pianificare una rapida transizione da una Sanità Integrativa di pochi
(oggi circa 14 milioni di persone già hanno una polizza sanitaria) ad una Sanità
Integrativa di tutti, un vero e proprio «Welfare di Cittadinanza», attraverso
l’evoluzione dei Fondi Sanitari da strumento della Contrattazione Collettiva
Nazionale (in quanto tali aperti ai soli lavoratori dipendenti) a strumento di
«protezione sociale» in una prospettiva di presa in carico dell’intero «Progetto di
Vita» dei cittadini. Non bisogna dimenticare, infatti, che i bisogni di cura
aumentano con il progredire dell’età e con l’insorgenza di malattie croniche o di
lunga durata".
Una Sanità Integrativa diffusa, peraltro, "potrebbe diventare un’importante leva di
governo delle disparità territoriali - continua Vecchietti - che in modo sempre più
evidente si stanno emergendo nel nostro Paese in ambito sanitario. Uno
strumento essenziale anche in un’ottica di un «Regionalismo differenziato» ma
«non diseguale». In questo ambito la proposta è quella di promuovere un Fondo
Sanitario Interregionale per il Mezzogiorno finalizzato a garantire, nel medio
periodo, un riallineamento dei principali indicatori di salute (aspettative di vita,
degli indici di salute e dei livelli di cronicità) tra le Regioni del Nord e le Regioni
del Sud, anche attraverso l’aggregazione di risorse aggiuntive per finanziarie
investimenti in loco per il rinnovamento delle infrastrutture e delle competenze
dei professionisti (formazione) della Sanità, contrastando alla radice il fenomeno
delle migrazioni sanitarie. Del resto un Sistema Sanitario giusto dovrebbe
garantire a ciascuno di noi di potersi curarsi a casa propria”.
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editoriali, analisi, interviste e reportage.
La selezione dei migliori articoli di Repubblica
da leggere e ascoltare.
Saperne di più è una tua scelta
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Non bisogna essere economisti per capire che quando la popolazione cresce (anche se
lentamente), e invecchia sempre di più, aumentano le necessità. Si tratta di una banale
constatazione che dovrebbe mettere d’accordo tutti. Come dovremmo essere d’accordo sul
fatto che i maggiori bisogni riguardano la totalità dei servizi ai cittadini. Ma i “servizi pubblici”
sono a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. Pertanto se sale la spesa pubblica
nessuno deve meravigliarsi più di tanto: è un dato oggettivo. Però quello che si può fare - e si
deve - è controllare. Soprattutto che non ci siano sprechi, ruberie, disorganizzazione
amministrativa, incapacità professionali...
Sappiamo che queste negatività sono presenti da tempo, che sono radicate e profonde, che
sono quindi difficili da estirpare. E le spending review del passato non sono state sufficienti
per “risanare” alcuni settori, particolarmente soggetti a sperperi e dispersione di denaro.
Come la Sanità. Pertanto, per rispondere ai bisogni di assistenza e di salute dei cittadini,
nell’immediato c’è una sola strada praticabile: un maggiore finanziamento del Fondo
Sanitario Nazionale. Che attualmente supera di poco i 114 miliardi di euro.
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ARTICOLI RECENTI
Più privato e più autonomia per migliorare la Sanità?
Mettere fine a una “vita” è anche un atto d’amore

bisogno di denaro fresco per tentare di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale
e durante tutto l’ultimo anno: dove può trovare i soldi? In parte nella enorme, eppure
insufficiente, torta del Servizio Sanitario Nazionale. Ma forse si tratta soltanto di voci messe in
giro ad arte per saggiare il terreno e vedere le reazioni. Che non si sono fatte attendere. La
ministra Giulia Grillo ha “abboccato” all’amo della provocazione, annunciando le sue
dimissioni in caso di tagli alla spesa per la Sanità. Sono un buon alimento del chiacchiericcio
nazionale anche altre voci, relative a un rimpasto di governo. Che, guarda caso,
coinvolgerebbe la ministra Grillo. Per sostituirla magari con un ministro più malleabile rispetto
alle problematiche da affrontare per i tagli. E per il possibile varo della legge sull’autonomia
differenziata. Nei confronti della quale proprio la Grillo ha sempre espresso perplessità.
In tutto questo si inseriscono poi le spinte verso una più accentuata privatizzazione
dell’assistenza alla salute. Che, stando ai sostenitori dell’idea/progetto, sarebbe l’unica
risposta rispetto alla presunta “insostenibilità” del Servizio Sanitario Nazionale. Ne parlò per
primo, di insostenibilità, l’ex premier Mario Monti, nel 2011, fautore di una politica di austerity
che è stata disastrosa (e non lo affermano gli attuali governanti, bensì Renzi, altro ex premier).
In ogni caso la strada della privatizzazione trova molte “ditte” pronte ad asfaltarla. Ad esempio
il CENSIS. Che al convegno “Welfare Day 2019” ha presentato una ampia ricerca (un
campione di 10mila persone), commissionata dai promotori dell’iniziativa, la Rbm
Assicurazione. Con sottofondo la costruzione di un secondo pilastro per la salute. Però
privato.
È noto che il nostro SSN ha più facce, in base alla efficienza e alla qualità del servizio
prestato. Ed è altrettanto risaputo che le prestazioni garantite dai Livelli essenziali di
assistenza, non vengono erogate con le giuste modalità, e soprattutto con i tempi giusti. Da
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Se questa è la situazione oggettiva, non si comprende come sia possibile perfino ipotizzare
un taglio del Fondo. Perché questo si sente dire, e si legge. Il governo giallo-verde ha
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qui le liste di attesa. Inique, insopportabili, inaccettabili. Che rendono a volte impossibile
l’accesso alle diagnosi e, ancora peggio, alle cure. Chi può paga. E secondo il CENSIS sono
stati quasi venti milioni gli italiani (un terzo della popolazione) che per bypassare le estenuanti
attese, l’anno scorso hanno pagato di tasca propria almeno una prestazione sanitaria, nel
privato o per intramoenia. I miliardi di spesa privata sono stati 37,3 nel 2018, un più 7,2 per
cento dal 2014 al 2018. Mentre la spesa pubblica è diminuita, nel quinquennio, dello 0,3 per
cento. Per questo, secondo Marco Vecchietti, A.d. di Rbm Assicurazione Salute, non basta
limitarsi a garantire finanziamenti alla Sanità pubblica, perché serve un secondo pilastro, che
offra a tutti la possibilità di aderire alla sanità integrativa.
Non essendo ministro, né presidente di Regione, non amministro denaro destinato alla cura e
all’assistenza. Ma se lo fossi, proprio perché, come dicono i dati, la spesa privata per curarsi
è in primo luogo alla portata di chi ha un reddito alto, mi preoccuperei di fornire le prestazioni,
richieste dai medici, alle persone meno abbienti. Alle quali il diritto negato alla cura, proprio a
causa delle condizioni economiche che non permettono di rivolgersi al privato nei tempi
necessari, si trasforma in aggravamento della malattia e poi in decesso prematuro. Eppure
evitabile. Perché altri studi, come il rapporto Osservasalute, ci dicono che si potrebbero
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evitare migliaia di morti.

Cose nostre
di Enrico Bellavia

Altrimenti a cosa serve lo Stato Sociale? Domanda che rivolgerei ai supporter partitici
dell’autonomia differenziata. Che non si limita alla legittima richiesta di maggiore capacità
operativa, organizzativa, gestionale su quasi tutti i campi dell’intervento pubblico. Perché in
pratica le Regioni come Veneto e Lombardia (in posizione meno oltranzista l’Emilia-

Diritti e rovesci
di Giampaolo Cadalanu

Romagna) vogliono avere le “mani libere”. Grazie alla legge presentata, alle Regioni verrebbe
data la possibilità di predisporre l’accesso ai fondi integrativi sanitari cioè ad assicurazioni
private. Questa strada, secondo Luciano Mignoli del Google gruppi Sulla-Sanità, si configura
però “come un grave attentato all’uguaglianza dell’accesso alle cure in quanto coloro che si
iscriveranno a questi fondi passeranno avanti nelle liste d’attesa, se le prestazioni fossero
fornite dal SSN, o nel caso di ricorso a strutture private potranno avere prestazioni gratuite e
in tempi rapidi mentre gli altri cittadini non iscritti verranno dopo, subendo una
discriminazione”.
I princìpi del nostro Servizio pubblico sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. Che non
vengono garantiti a tutti gli italiani, e neanche con le stesse modalità. Mi chiedo se la salute,
come diritto difeso dalla Costituzione, può essere maggiormente tutelata dalle assicurazioni
private e dall’autonomia differenziata. Se la risposta è sì, si proceda. In caso contrario,
l’impegno prioritario è migliorare quello che abbiamo. E che, almeno a parole, appartiene a
tutti.
guglielmpepe@gmail.com
@pepe_guglielmo (Twitter)
Scritto in Senza categoria | Nessun Commento »
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One in three Italians opt for private health care
19.6 million Italian citizens paid out of pocket costs for private health care, or 37 billion
euros in 2018. Each family paid an average of 1,437 euros, which is up by 7.2 percent since
2014
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family paid an average of 1,437 euros last year, which, multiplied by the number
of clients in Italy, makes 37.3 billion euros of private healthcare spending, up 7.2
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Waiting times for doctors’ visits and check-ups remain unbounded, and 19.6
million Italians have been paying out of pocket for private care as a result. Each
VIDEO CONSIGLIATI

percent compared to 2014. This out-of-pocket cost doubles or even triples for
patients with chronic illnesses or who need extra assistance. “Money spent
largely just to avoid being subjected to the ordeal of waiting lists, given that
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almost always it’s been a question of services deemed necessary by the doctor,”
explains Francesco Maietta, who edited the Censis report on public, private and
integrated health, which was presented at the ‘Welfare Day 2019’ on June 13
organized by Rbm Assicurazione Salute. This statement is supported by the
figures: 92.5 percent of people who opted for private health care had a
prescription for an oncological examination–a percentage that is higher than

Gemelle trigemine identiche fanno un test
del DNA e scoprono una verità
sorprendente
Trendscatchers

the 88 percent who needed vascular surgery and diagnostic tests and the 82.4
percent who needed a first cardiological visit and ECG examinations.
The Censis study, which surveyed 10,000 people, shows that almost one in
three citizens turned to private health care when they heard that the waiting
lists were closed or to come back in a few months. After all, these long or
blocked waiting lists could go on forever. On average, it takes 128 days to visit an
endocrinologist, 65 days to visit an oncologist, 58 days to visit a neurologist, 57
days to visit a gastroenterologist and 56 days to visit an eye specialist. The wait
times are no better for diagnostic tests, where an average of 97 days is expected

Salva il cane dall’attacco di un Pitbull, poi
prende a sprangate il padrone

for a mammogram, 75 for colonoscopy, 71 for bone densitometry and 49 days for
performing a gastroscopy. This is how long it takes to confirm an appointment–
and the situation not only affects everyday citizens, but even to our health
minister Giulia Grillo, who spent an entire morning on the phone with the
online booking center, CUP (Centro Unico di Prenotazione), without anyone
answering. Moreover, more than 16,500 citizens reported disruptions to
booking times on the toll-free number operated by the ministry.

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta

Nissan JUKE EcoGPL tuo a € 14.900 con
Pioneer in omaggio.
Nissan

In reality there is a way out, and the law allows you to go directly and for free
(or only paying the “ticket” as contribution to the costs) to a private health care
provider when the maximum wait time exceeds the limits established by the
national or regional authorities. “It is a pity that many citizens ignore this
possibility and that the local health authorities make a mistake by delaying
authorizations,” says Antonio Gaudioso, the national secretary of the Tribunal
for Patients’ Rights.
Given the state of affairs, it’s no wonder that so many have decided to opt for
private health care providers rather than waste their time on the phone hoping

La bufala della cintura di castità: ecco
come una mostra smonta il mito
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

for a reply from the CUP. Private health care was chosen by 44 percent of
Italians for at least one medical service, and in 38 percent of cases–those with
low incomes–only 50.7 percent can actually spend money on private health care
without putting family budgets at risk. A sign that at the end of the day, these
waiting lists also contribute to class discrimination.
That’s not to say that despite the race for private health care, the majority of
patients float between access to both public and private providers: 62 percent
of those who opted for services in the private sector, in fact, also made at least
138894

one visit to a public health care provider as well. Again, the freedom of choice
that favors the wealthy class.
In light of this, it comes as no surprise that the number of patients without
access to minimum health care services is on the rise. The figures illustrated by
the CEO of Rbm, Marco Vecchietti, show that if in 2006 there were only 1.3
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million Italians outside the LEA (Essential Levels of Care) perimeter, today it’s
risen to 8.7 million. “We need to double the right to health care of Italians by
guaranteeing everyone the possibility of joining supplementary healthcare,” says
Vecchietti. However, changes to the public health care sector remain uncertain.

This article first appeared in Italian in La Stampa. It has been translated to
English.
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In Italia 19,6 milioni di forza della sanità a pagamento
Sono tan i ci adini che me ono mano al proprio portafoglio per le prestazioni prescri e dai medici. E circa il 50%
appar ene alle categorie sociali più fragili, come anziani e mala cronici. Così la spesa privata media è di 1.522 €. Questo
l’allarme lanciato dal rapporto Rbm‐Censis
Pagina a cura di Sabrina Iadarola
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Le News più le e
Sono ben 19,6 milioni i ci adini
italiani che pagano di tasca

1.

propria le prestazioni sanitarie

Gli aﬃ brevi sono un'opportunità
Non debbono quindi essere
pas ccia
22/06/2019

prescri e dai medici. Gli stessi
che, in occasione dell'ul mo
rapporto Rbm‐Censis sulla sanità

2.

Processo telema co per tu
24/06/2019

pubblica, privata e intermediata,
l'a.d. di Rbm, Marco Vecchie

ha

deﬁnito «i forza della sanità a
pagamento». Forza perché costre

3.

Il processo tributario telema co va avan
piano
24/06/2019

a pagare almeno una prestazione sanitaria all'anno.

Peraltro circa il 50% di loro appar ene alle categorie sociali più fragili, come anziani e mala
cronici. Un italiano su due è «rassegnato» e non prova neanche a prenotare una prestazione

4.

Fisco, contraddi orio di rigore
22/06/2019

sanitaria con il Ssn ma va dire amente nel privato me endo mano al portafoglio. La
previsione per il 2019 è che le prestazioni sanitarie pagate dai ci adini passeranno da 95 a
155 milioni. La spesa sanitaria privata media per famiglia è pari a 1.522 euro (+2,97% dal

5.

In condominio, interven di
riqualiﬁcazione facilita
24/06/2019

2017), quella pro capite è di 691,84 euro (+12,33% 2017). Mentre aumenta dal 10,54% al
27,4% la necessità di ﬁnanziare le spese sanitarie a raverso pres

e credi al consumo.

Il problema riguarda dunque i Lea (Livelli essenziali di assistenza) nega per quasi 20 milioni
di persone che, per almeno una prestazione sanitaria nell'anno hanno provato a prenotare

Tu e

Le News piu' commentate

nel Servizio sanitario e, presa visione dei tempi di a esa, hanno scelto di farla nella sanità a
pagamento.

1.

Zeﬃrelli fu esemplare anche
nell'omosessualit

Solo per dare qualche numero: su 100 prestazioni Lea che si tenta di prenotare, 27,9 sono

21/06/2019

Nordest, 31,6 nel Centro e 33,2 nel Sud‐Isole. Su 100 visite specialis che che si tenta di

2.

07/06/2019

prenotare, 36,7 sono transitate nella sanità a pagamento a carico dei ci adini e sono 32,1
nel Nordovest, 29 nel Nordest, 39,2 nel Centro e 42,4 nel Sud‐Isole. Su 100 accertamen
diagnos ci che si tenta di prenotare, 24,8 transitano nella sanità a pagamento e sono 18,2

C'

3.

La Germania a lezione di e‐fa ura
21/06/2019

nel Nordovest, 18,3 nel Nordest, 30,7 nel Centro e 29,2 nel Sud‐Isole. Su 100 prestazioni
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di riabilitazione che si tenta di prenotare, 42,5 transitano nella sanità a pagamento e sono

4.

37,4 nel Nordovest, 38 nel Nordest, 50,4 nel Centro e 45 nel Sud‐Isole.

2/2

Di Maio e Di Ba sta, i due sono lo yin e
lo yang, il rock e il roll Il Movimento ha
bisogno di entrambi, sono le due met
21/06/2019

Sul versante delle prestazioni la situazione fotografata è la seguente: tra le visite
specialis che, su 100 tenta vi di prenotazione nel Servizio sanitario di visite ginecologiche

5.

Diri o
14/06/2019

sono 51,7 quelle che transitano nella sanità a pagamento, sono 45,7 le visite oculis che,
38,2 le visite dermatologiche, 37,5 le visite ortopediche. Tra gli accertamen diagnos ci, su
100 tenta vi di prenotazione nel Servizio sanitario di test gene ci e immunogene ci 31,2

Le News piu' votate

Tu e

transitano nella sanità a pagamento, 30,1 le ecograﬁe, 27,4 gli ele rocardiogramma, 26,3 le
risonanze magne che e 25,7 le Rx. Tra le prestazioni di riabilitazione, su 100 tenta vi di
prenotazione nel Servizio sanitario di laserterapia antalgica 53 transitano nella sanità a

1.

I giudici si allungano le ferie es ve
28/05/2019

pagamento e sono 50,7 le terapie a luce ultraviole a e 42,8 le rieducazioni del linguaggio.
Privato e pubblico sono stre amente lega . Addiri ura 13,3 milioni di italiani si sono fa

2.

Cessione detrazioni anche ai fornitori
04/06/2019

visitare sia nel pubblico che nel privato per una stessa patologia: una caccia alla second
opinion in una logica di sogge va autoregolazione della salute. In generale le persone

3.

optano tra pubblico e privato per avere tempes vamente l'oﬀerta di prestazioni di cui hanno

Per i pensiona esteri paradiso ﬁscale
made in Sud
17/06/2019

bisogno e preservare la sostenibilità del proprio budget familiare. Il «surf» tra pubblico e
privato è anche un modo per controveriﬁcare le prescrizione mediche su diagnosi e terapie,
innalzando così qualità, eﬃcacia e sicurezza della sanità di cui si ha bisogno.
Non a caso la sanità a pagamento diventa una integrazione necessaria del Servizio sanitario,
tenuto conto del rapporto tra i tempi di accesso e l'esigenza di avere in tempi non dilui la
prestazione prescri a dal medico. È evidente che la disponibilità di reddito incide. Gli

4.

Diri o & Rovescio
06/06/2019

5.

Zeﬃrelli fu esemplare anche
nell'omosessualità dignitosa
21/06/2019

italiani nel 2018 hanno speso 37,3 miliardi di euro di tasca propria per la sanità: +7,2% reale
rispe o al 2014 e nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica è diminuita dello 0,3%.
La spesa sanitaria privata media per famiglia è pari a 1.437 euro. Le proporzioni di spesa in
relazione alle cara eris che sociodemograﬁche e reddituali delle persone indicano che i
reddi al spendono mediamente il 42% in più dei reddi bassi; gli anziani spendono
mediamente il 26,1% in più dei giovani; i laurea spendono il 9,7% in più di chi ha un basso
tolo di studio.
Chi più ha reddito più può u lizzare la sanità a pagamento, anche se i da dicono che anche
i reddi medio‐bassi sono stre

nella morsa del ricorso al privato laddove c'è una esigenza

di avere erogate prestazioni in tempi più stre

di quelli impos dalle liste di a esa. Il

ricorso al privato, come si evince dal rapporto, anche quello dire o che non passa dal
tenta vo di prenotazione nel pubblico, non è appannaggio solo di persone benestan a
caccia di una sanità molto personalizzata, ma fenomeno di massa che coinvolge largamente
anche i reddi medio‐bassi. Quello che però colpisce non sono tanto le diﬀerenze di spesa,
quanto il fa o che tu , a prescindere da età, sesso, residenza e reddito debbano me ere
mano al proprio portafoglio per pagare prestazioni sanitarie, piaccia o no.
© Riproduzione riservata
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dai medici che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe erogare, ma che 19,6 milioni
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di italiani sono stati costretti a pagare di tasca propria. L’alternativa? Aspettare
tempi biblici a danno, magari, della propria salute. È, nei fatti, il fallimento dei Lea –
i livelli essenziali di assistenza – riformulati due anni fa, dopo una lunga attesa, e
che hanno incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie rare a
procreazione medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non
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necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Il 44% della
popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare
personalmente prestazioni che gli sarebbero dovute dietro il pagamento di un
semplice ticket. Tutto questo emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri
al Welfare Day 2019: sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una
prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla
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sanità privata. Ma di chi è la responsabilità?

Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni. "C’è una
quota di spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta autonoma che per
lunghe liste d’attesa negli ospedali. Questo è un tema che ho fortemente cercato di
risolvere e ora – spiega la Grillo –: le Regioni hanno la possibilità di erogare la
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fissa e mobile. Cosa è successo?

prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato accreditato, facendo
pagare solo il ticket al paziente". Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: "Io
direi che non ci sono più scuse, è solo un problema organizzativo", sottolinea.
Il principio inderogabile è che "va garantito a tutti l’accesso al Ssn" ma poi "in un
sistema libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino può decidere di
andare da un medico che lavora nel privato".
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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.

Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25% dei tentativi di
prenotare un accertamento diagnostico.

La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di oltre il 7%
rispetto al 2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro anche laddove ci
sono redditi bassi (nel 38% dei casi) e per oltre la metà di chi ha redditi alti. Ma cosa
138894

si chiede al privato? Nel 92,5% dei casi visite oncologiche, per l’88% di chirurgia
vascolare, nell’83,6% accertamenti diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche
con Ecg. Non si tratta di un ingiustificato consumismo sanitario ma di prestazioni
fondamentali per la salute.
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dai medici che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe erogare, ma che 19,6 milioni
di italiani sono stati costretti a pagare di tasca propria. L’alternativa? Aspettare
tempi biblici a danno, magari, della propria salute. È, nei fatti, il fallimento dei Lea –
i livelli essenziali di assistenza – riformulati due anni fa, dopo una lunga attesa, e
che hanno incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie rare a

CRONACA

riesca a garantire queste ed altre prestazioni in tempi adeguati.

Diritti umani, la Corte di Strasburgo:
"L'Italia riveda la legge
sull'ergastolo"

Quando si va a prenotare l’esame medico i tempi d’attesa sono così lunghi che è
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procreazione medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non

necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Il 44% della
popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare
personalmente prestazioni che gli sarebbero dovute dietro il pagamento di un
semplice ticket. Tutto questo emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri
al Welfare Day 2019: sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una
prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla
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sanità privata. Ma di chi è la responsabilità?

Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni. "C’è una
quota di spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta autonoma che per
lunghe liste d’attesa negli ospedali. Questo è un tema che ho fortemente cercato di
risolvere e ora – spiega la Grillo –: le Regioni hanno la possibilità di erogare la
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prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato accreditato, facendo
pagare solo il ticket al paziente". Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: "Io
direi che non ci sono più scuse, è solo un problema organizzativo", sottolinea.
Il principio inderogabile è che "va garantito a tutti l’accesso al Ssn" ma poi "in un
sistema libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino può decidere di
andare da un medico che lavora nel privato".
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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
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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.

Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
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specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25% dei tentativi di
prenotare un accertamento diagnostico.

La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di oltre il 7%
rispetto al 2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro anche laddove ci
sono redditi bassi (nel 38% dei casi) e per oltre la metà di chi ha redditi alti. Ma cosa
si chiede al privato? Nel 92,5% dei casi visite oncologiche, per l’88% di chirurgia
vascolare, nell’83,6% accertamenti diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche
con Ecg. Non si tratta di un ingiustificato consumismo sanitario ma di prestazioni
fondamentali per la salute.
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del VI-V secolo a.C.

dai medici che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe erogare, ma che 19,6 milioni
di italiani sono stati costretti a pagare di tasca propria. L’alternativa? Aspettare
tempi biblici a danno, magari, della propria salute. È, nei fatti, il fallimento dei Lea –
i livelli essenziali di assistenza – riformulati due anni fa, dopo una lunga attesa, e
che hanno incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie rare a
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riesca a garantire queste ed altre prestazioni in tempi adeguati.

Diritti umani, la Corte di Strasburgo:
"L'Italia riveda la legge
sull'ergastolo"

Quando si va a prenotare l’esame medico i tempi d’attesa sono così lunghi che è
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procreazione medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non

necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Il 44% della
popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare
personalmente prestazioni che gli sarebbero dovute dietro il pagamento di un
semplice ticket. Tutto questo emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri
al Welfare Day 2019: sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una
prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla
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sanità privata. Ma di chi è la responsabilità?

Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni. "C’è una
quota di spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta autonoma che per
lunghe liste d’attesa negli ospedali. Questo è un tema che ho fortemente cercato di
risolvere e ora – spiega la Grillo –: le Regioni hanno la possibilità di erogare la
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prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato accreditato, facendo
pagare solo il ticket al paziente". Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: "Io
direi che non ci sono più scuse, è solo un problema organizzativo", sottolinea.
Il principio inderogabile è che "va garantito a tutti l’accesso al Ssn" ma poi "in un
sistema libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino può decidere di
andare da un medico che lavora nel privato".
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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
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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.

Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
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specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25% dei tentativi di
prenotare un accertamento diagnostico.

La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di oltre il 7%
rispetto al 2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro anche laddove ci
sono redditi bassi (nel 38% dei casi) e per oltre la metà di chi ha redditi alti. Ma cosa
si chiede al privato? Nel 92,5% dei casi visite oncologiche, per l’88% di chirurgia
vascolare, nell’83,6% accertamenti diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche
con Ecg. Non si tratta di un ingiustificato consumismo sanitario ma di prestazioni
fondamentali per la salute.
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dai medici che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe erogare, ma che 19,6 milioni
di italiani sono stati costretti a pagare di tasca propria. L’alternativa? Aspettare
tempi biblici a danno, magari, della propria salute. È, nei fatti, il fallimento dei Lea –
i livelli essenziali di assistenza – riformulati due anni fa, dopo una lunga attesa, e
che hanno incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie rare a
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riesca a garantire queste ed altre prestazioni in tempi adeguati.

Diritti umani, la Corte di Strasburgo:
"L'Italia riveda la legge
sull'ergastolo"

Quando si va a prenotare l’esame medico i tempi d’attesa sono così lunghi che è
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procreazione medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non

necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Il 44% della
popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare
personalmente prestazioni che gli sarebbero dovute dietro il pagamento di un
semplice ticket. Tutto questo emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri
al Welfare Day 2019: sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una
prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla
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sanità privata. Ma di chi è la responsabilità?

Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni. "C’è una
quota di spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta autonoma che per
lunghe liste d’attesa negli ospedali. Questo è un tema che ho fortemente cercato di
risolvere e ora – spiega la Grillo –: le Regioni hanno la possibilità di erogare la
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prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato accreditato, facendo
pagare solo il ticket al paziente". Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: "Io
direi che non ci sono più scuse, è solo un problema organizzativo", sottolinea.
Il principio inderogabile è che "va garantito a tutti l’accesso al Ssn" ma poi "in un
sistema libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino può decidere di
andare da un medico che lavora nel privato".
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Plastica, ogni settimana ne
mangiamo 5 grammi quanto una
carta di credito

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.

Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
138894

specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25% dei tentativi di
prenotare un accertamento diagnostico.

La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di oltre il 7%
rispetto al 2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro anche laddove ci
sono redditi bassi (nel 38% dei casi) e per oltre la metà di chi ha redditi alti. Ma cosa
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si chiede al privato? Nel 92,5% dei casi visite oncologiche, per l’88% di chirurgia
vascolare, nell’83,6% accertamenti diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche
con Ecg. Non si tratta di un ingiustificato consumismo sanitario ma di prestazioni
fondamentali per la salute.
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Salute, cure base negate a 20 milioni di italiani
Il Censis: sanità pubblica, liste d’attesa infinite. "Malati costretti a pagarsi le terapie"
di VERONICA PASSERI
Ultimo aggiornamento il 14 giugno 2019 alle 07:40
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Roma, 14 giugno 2019 - Visite specialistiche e accertamenti diagnostici prescritti
dai medici che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe erogare, ma che 19,6 milioni
di italiani sono stati costretti a pagare di tasca propria. L’alternativa? Aspettare
tempi biblici a danno, magari, della propria salute. È, nei fatti, il fallimento dei Lea –
i livelli essenziali di assistenza – riformulati due anni fa, dopo una lunga attesa, e
che hanno incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie rare a
procreazione medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

riesca a garantire queste ed altre prestazioni in tempi adeguati.

Quando si va a prenotare l’esame medico i tempi d’attesa sono così lunghi che è
necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Il 44% della
popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare
personalmente prestazioni che gli sarebbero dovute dietro il pagamento di un

CRONACA

Migranti, Salvini diffida la Sea
Watch: "Non entri in acque italiane"

semplice ticket. Tutto questo emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri
al Welfare Day 2019: sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una
prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla
sanità privata. Ma di chi è la responsabilità?
CRONACA

Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni. "C’è una

Paestum, scoperto tempietto dorico
del VI-V secolo a.C.

quota di spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta autonoma che per
lunghe liste d’attesa negli ospedali. Questo è un tema che ho fortemente cercato di
risolvere e ora – spiega la Grillo –: le Regioni hanno la possibilità di erogare la
prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato accreditato, facendo
pagare solo il ticket al paziente". Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: "Io
direi che non ci sono più scuse, è solo un problema organizzativo", sottolinea.
Il principio inderogabile è che "va garantito a tutti l’accesso al Ssn" ma poi "in un
sistema libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino può decidere di
andare da un medico che lavora nel privato".
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"L'Italia riveda la legge
sull'ergastolo"
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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
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diagnostici, in media 97 giorni ‘sfumano’ prima di effettuare una mammografia, 75

gastroscopia.
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giorni per una colonscopia, 71 giorni per una densitometria ossea, 49 giorni per una

Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25% dei tentativi di
prenotare un accertamento diagnostico.

CRONACA

Vodafone down, problemi a rete

Marco Vecchietti

Pag. 55

Data

14-06-2019

Pagina
Foglio

La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di oltre il 7%

3/3
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rispetto al 2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro anche laddove ci
sono redditi bassi (nel 38% dei casi) e per oltre la metà di chi ha redditi alti. Ma cosa
si chiede al privato? Nel 92,5% dei casi visite oncologiche, per l’88% di chirurgia
vascolare, nell’83,6% accertamenti diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche
con Ecg. Non si tratta di un ingiustificato consumismo sanitario ma di prestazioni
fondamentali per la salute.
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Plastica, ogni settimana ne
mangiamo 5 grammi quanto una
carta di credito
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Salute, cure base negate a 20 milioni di italiani
Il Censis: sanità pubblica, liste d’attesa infinite. "Malati costretti a pagarsi le terapie"
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dai medici che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe erogare, ma che 19,6 milioni
di italiani sono stati costretti a pagare di tasca propria. L’alternativa? Aspettare
tempi biblici a danno, magari, della propria salute. È, nei fatti, il fallimento dei Lea –
i livelli essenziali di assistenza – riformulati due anni fa, dopo una lunga attesa, e
che hanno incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie rare a

CRONACA

riesca a garantire queste ed altre prestazioni in tempi adeguati.

Diritti umani, la Corte di Strasburgo:
"L'Italia riveda la legge
sull'ergastolo"

Quando si va a prenotare l’esame medico i tempi d’attesa sono così lunghi che è
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procreazione medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non

necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Il 44% della
popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare
personalmente prestazioni che gli sarebbero dovute dietro il pagamento di un
semplice ticket. Tutto questo emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri
al Welfare Day 2019: sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una
prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla

CRONACA
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sanità privata. Ma di chi è la responsabilità?

Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni. "C’è una
quota di spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta autonoma che per
lunghe liste d’attesa negli ospedali. Questo è un tema che ho fortemente cercato di
risolvere e ora – spiega la Grillo –: le Regioni hanno la possibilità di erogare la
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fissa e mobile. Cosa è successo?

prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato accreditato, facendo
pagare solo il ticket al paziente". Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: "Io
direi che non ci sono più scuse, è solo un problema organizzativo", sottolinea.
Il principio inderogabile è che "va garantito a tutti l’accesso al Ssn" ma poi "in un
sistema libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino può decidere di
andare da un medico che lavora nel privato".
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Plastica, ogni settimana ne
mangiamo 5 grammi quanto una
carta di credito

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.

Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
138894

specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25% dei tentativi di
prenotare un accertamento diagnostico.

La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di oltre il 7%
rispetto al 2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro anche laddove ci
sono redditi bassi (nel 38% dei casi) e per oltre la metà di chi ha redditi alti. Ma cosa
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si chiede al privato? Nel 92,5% dei casi visite oncologiche, per l’88% di chirurgia
vascolare, nell’83,6% accertamenti diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche
con Ecg. Non si tratta di un ingiustificato consumismo sanitario ma di prestazioni
fondamentali per la salute.
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Pagare o rinunciare a curarsi. Succede in Italia, al cuore di un sistema sanitario fondato sul principio
sacrosanto di uguaglianza nell’accesso alle terapie. Che, con evidenza, sta scomparendo. Ricchi o poveri,
settentrionali o del Sud, 20 milioni di italiani (per l’esattezza 19,6) sono costretti a mettere mano al
portafoglio per le prestazioni sanitarie che non riescono più ad ottenere dal servizio pubblico. Una vera e
propria emergenza sanitaria, sostanziata da liste d’attesa invalicabili o addirittura chiuse che negano i tanto
dibattuti Livelli essenziali di assistenza (Lea) a un italiano su tre.
È solo l’inizio. La fotografia scattata dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediata è quella di una popolazione sola davanti alla malattia: la spesa privata è 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).
Ancora: 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, mentre 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 dell’odissea quotidiana, per quelli che l’indagine chiama “i forzati della sanità”,
sono sconfortanti: 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. La spesa sanitaria privata media per
famiglia ha raggiunto quota 1.437 euro. Entro fine anno 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, ndr) ad una sanità integrativa
diffusa, un vero e proprio welfare di cittadinanza» è l’appello di Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione Salute.
Anche perché 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 il doppio. «Questo è un tema che ho fortemente cercato di risolvere
e ora le Regioni hanno la possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel
privato accreditato facendo pagare solo il ticket al paziente. Io direi che non ci sono più scuse, è solo un
nuove regole contenute nel Piano nazionale sulle liste d’attesa approvato lo scorso febbraio, che ha stabilito
tempi massimi per garantire le prestazioni (da 30 a 180 giorni a seconda della gravità della patologia) e che
è stato pesantemente criticato dai sindacati dei medici per aver fatto i conti al netto delle risorse disponibili
sul territorio, cioè sempre meno medici.
E proprio con questi ultimi, sull’argomento (strettamente correlato all’insoddisfazione rispetto al sistema
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sanitario) delle aggressioni, s’è confrontata ieri la ministra accogliendo dopo mesi di appelli l’invito della
Fnomceo. «In Italia un medico su due ha subito aggressioni verbali nell’ultimo anno e il 4% è stato vittima
di violenza fisica» è l’allarme lanciato, dati alla mano, dal presidente Filippo Anelli. E Grillo è tornata a
insistere sulla necessità che il Senato approvi il ddl contro la violenza sugli operatori sanitari, approvato a
settembre del 2018 dal Consiglio dei ministri e ancora fermo in Commissione Igiene e Sanità a Palazzo
Madama in attesa di diventare legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI:

Sanità

Attualità

pubblicità

ATTUALITÀ

Magistratura Csm, Mattarella
prende l'iniziativa: «Crisi grave,
si volti pagina»

Carceri La Corte di Strasburgo
condanna l'Italia per l'ergastolo
"ostativo"

Cantine Ferrari Premio ad
Avvenire per il titolo dell'anno
«Fuga di Mezzogiorno»

138894

Angelo Picariello

ATTUALITÀ

Marco Vecchietti

Pag. 62

Data

HUFFINGTONPOST.IT (WEB)

14-06-2019

Pagina
Foglio

1/2

QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE, ANCHE DI TERZE PARTI, PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE. CHIUDENDO QUESTO BANNER, SCORRENDO QUESTA PAGINA O
CLICCANDO UN QUALUNQUE SUO ELEMENTO ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIE. PER SAPERNE DI PIÙ O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIE CLICCA QUI.
ACCETTO



 IT








14/06/2019 09:47 CEST | Aggiornato 48 minuti fa















ROMOLOTAVANI VIA GETTY IMAGES

Si parla da giorni di sostenibilità del Ssn da un lato e del ricorso dei cittadini a
spese private per la salute dall’altra. È proprio di qualche giorno fa il Rapporto
Rbm-Censis, secondo il quale lo scorso anno la spesa sanitaria privata è
lievitata a 37,3 miliardi, con un incremento – in termini reali – del 7,2% rispetto al
2014.
Parallelamente, assistiamo da qualche tempo anche a un acceso dibattito tra gli
addetti ai lavori sul ruolo che i fondi sanitari possono e devono rivestire
all’interno del panorama complessivo della sanità italiana. Il dubbio che molti
pubblica, o se in qualche modo interferiscano sul suo corretto funzionamento.
A fronte di indagini compiute anche attraverso un osservatorio dedicato, mi
sento di affermare che i fondi sanitari possono essere una buona risposta al
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problema della sostenibilità del SSN: ciò sia in termini di integrazioni delle
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prestazioni, sia di sostegno alla spesa sanitaria pubblica, con un impatto sulle
tasche delle famiglie e sui conti dello Stato certamente inferiore a quello









proposto dalle assicurazioni.
Pensiamo innanzitutto alle fonti di finanziamento della sanità integrativa: lo Stato
ben opera quando sostiene la sanità integrativa con una forma di finanziamento
derivante da sgravi fiscali se questa favorisce e incentiva un patto sociale tra



realtà del sistema economico-produttivo in cui ogni parte – sia il datore di lavoro
che il lavoratore – destinano una fetta del reddito che generano a favore anche
di coloro che non lavorano e delle categorie più svantaggiate.
Questo è appunto ciò che succede nel caso dei grandi fondi sanitari che
nascono da accordi bilaterali sui contratti collettivi o aziendali: il rapporto tra
risorse versate a contributo dei fondi sanitari e il beneficio fiscale è almeno di 3
a 1 e – fatto più importante – il maggior contributo è a carico del datore di
lavoro, a fronte di un contenuto impegno del lavoratore.
A ciò si aggiunga che il presupposto dei fondi è la mutualità, per cui le risorse
del fondo vanno a sostenere anche le prestazioni dei familiari non lavoratori e
pensionati. Si tratta di un quadro ben diverso rispetto a quello di
un’assicurazione: nel caso di polizza sanitaria individuale, il beneficio fiscale non
stimola un patto sociale ma favorisce un aumento della produzione il cui premio
assicurativo non va a coprire le categorie che non pagano.
Questo anche in conseguenza del fatto che le assicurazioni svolgono un ruolo
economico e quindi devono fare profitto, mentre i fondi sanitari svolgono un
ruolo sociale e, non distribuendo utili, destinano tutte le risorse a prestazioni.
Valore ha effettuato una simulazione sulla base di dati statistici (fonte INPS)
relativi a tutti i contratti di lavoro riguardanti il numero dei dipendenti per
contratto di lavoro e relativa distribuzione di reddito per le annualità 2013 e
2014: ha ipotizzato che tutti i contratti di lavoro prevedano per i propri dipendenti
un contributo a un fondo sanitari con percentuali di contribuzione analoghe a
quelle dei fondi esistenti.
L’ammontare di risorse a disposizione dei fondi sanitari sarebbe così pari a oltre
40 miliardi, cioè tali da coprire l’intera spesa sanitaria nazionale out of pocket,
cioè non coperta da SSN e a carico delle famiglie.
La conclusione è semplice: con un vero e proprio patto sociale si potrebbe
rispondere al tema della sostenibilità della spesa sanitaria nazionale. In questo
senso le risorse dei fondi sanitari potrebbero essere opportunamente indirizzate
138894

attraverso accordi pubblico (ospedali) - privato (fondi) a sostenere in parte la
spesa sanitaria delle regioni.
Anche su questo tema sarebbe auspicabile aprire dei tavoli di lavoro tra regioni,
fondi sanitari e strutture sanitarie pubbliche per sviluppare accordi di
partenariato.
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CHI GODE PER UNA SANITÀ CHE NON FUNZIONA? LE
STRUTTURE PRIVATE! - CON I TEMPI DI ATTESA BIBLICI
PER VISITE E ACCERTAMENTI, UN ITALIANO SU TRE SI
RIVOLGE AL PRIVATO: NEL 2018 SPESI 37 MILIARDI IN MEDIA PER OGNI FAMIGLIA SONO STATI SPESI 1.437
EURO IN CONSULTI MEDICI (+7,2% RISPETTO AL 2014)
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moltiplicato per il numero degli assistiti d' Italia fanno 37,3 miliardi di euro di spesa
sanitaria privata, in crescita del 7,2% rispetto al 2014. Somme che lievitano del 50%
quando i conti si fanno in tasca ai malati cronici e che triplica addirittura per i non
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L' indagine del Censis, condotta questa volta su una vasta platea di 10mila assistiti,
racconta che quasi un cittadino su tre quando si è sentito dire che le liste di attesa
erano chiuse o di ripassare tra qualche mese ha deciso di bussare al privato. Del resto
lunghe o bloccate le liste di attesa sembrano continuare ad essere invalicabili. In media
128 giorni per ottenere una visita endocrinologica, 65 per una oncologica, 58 per il
neurologo, 57 giorni per il gastroenterologo e 56 per farsi ricevere da un oculista.
E non va meglio per gli accertamenti
diagnostici, dove si aspetta in media 97
giorni per una mammografia, 75 per la
colonscopia, 71 per una densitometria
ossea e 49 giorni per effettuare una
gastroscopia. Questo quando si riesce a
farla la prenotazione.
Perché com' è capitato non a un assistito
qualunque ma al ministro della salute Giulia
SISTEMA SANITARIO
Grillo, si può passare anche una mattinata
NAZIONALE
intera al telefono senza che il Cup risponda.
Del resto sono stati oltre 16.500 i cittadini che hanno segnalato disservizi sui tempi di
prenotazione al numero verde "1500" del Dicastero.
Una via di uscita in realtà ci sarebbe e la offre la legge che consente di recarsi
direttamente e gratuitamente (salvo ticket) dal privato convenzionato quando non
vengono rispettati i tempi massimi stabiliti dal Piano nazionale o da quelli regionali per le
liste d' attesa. «Peccato che molti cittadini ignorino questa possibilità e che le Asl
facciano melina ritardando le autorizzazioni», denuncia il segretario nazionale del
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«Soldi spesi in larghissima parte proprio per
non sottoporsi al calvario delle liste di
attesa, visto che quasi sempre si è trattato
di prestazioni ritenute necessarie dal
medico», spiega Francesco Maietta che ha
curato il rapporto del Censis su sanità
pubblica, privata ed integrata, presentato al
"Welfare day 2019" organizzato da Rbm
Assicurazione salute. Affermazioni
supportate dai numeri, perché chi si è
rivolto direttamente al privato nel 92,5%
dei casi aveva in tasca una prescrizione per
SISTEMA SANITARIO
la visita oncologica, percentuale che è
NAZIONALE
superiore all' 88% per la chirurgia vascolare
e gli accertamenti diagnostici, mentre è dell' 82,4% per le prime visite cardiologiche con
Ecg.
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Tribunale dei diritti del malato, Antonio Gaudioso.

ASL AZIENDA
SANITARIA LOCALE

Di fronte a questo stato di fatto non c' è
poi da meravigliarsi se molti decidono di
non perdere nemmeno tempo al telefono in
attesa di una risposta del Cup e vanno
diretti verso il privato. Opzione scelta dal
44% degli italiani per almeno una
prestazione sanitaria. Nel 38% dei casi da
chi ha un reddito basso, nel 50,7% da chi
può spendere privatamente senza mettere
a rischio la tenuta dei bilanci familiari. Segno
che alla fine le liste d' attesa diventano
anche un fattore di discriminazione sociale.

E neanche a dire che dietro questa corsa al
privato si nasconda qualche pregiudizio sul servizio pubblico, perché la maggioranza
degli assistiti "surfa" tra i due rami della nostra sanità. Il 62% di chi ha effettuato una
prestazione nel privato, ha infatti usufruito di almeno una visita nel pubblico. Anche in
questo caso una libertà di scelta appannaggio più dei redditi alti che di quelli bassi.
Dinanzi a questo quadro non ci si deve poi
stupire che aumentino gli assistiti ai quali
non vengono garantiti i livelli essenziali di
assistenza. I dati illustrati dall' ad di Rbm,
Marco Vecchietti, dicono che se nel 2006
erano solo un milione e 300mila gli italiani
fuori dal perimetro dei Lea, oggi sono
lievitati a 8,7 milioni. «Bisogna raddoppiare
il diritto alla salute degli italiani garantendo a
tutti la possibilità di aderire alla sanità
integrativa», propone Vecchietti portando
acqua al suo mulino. Che altri vorrebbero si
versasse nella sanità pubblica da troppi anni
in cura dimagrante.
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Sanità integrativa. Vecchietti (Rbm Salute) a
Grillo: “Già vi aderiscono 14 milioni di italiani.
Perché non istituire un vero Secondo Pilastro?”
In una lettera indirizzata al Ministro della Salute, l'Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Rbm Assicurazione Salute spiega come questa si possa
configurare come un'operazione a costo zero, utile anche per migliorare le
differenze esistenti tra le diverse zone del Paese: "La proposta potrebbe essere
quella di promuovere un Fondo Sanitario Interregionale per il Mezzogiorno
finalizzato a garantire nel medio periodo un riavvicinamento delle aspettative
di vita, degli indici di salute e dei livelli di cronicità".
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- "Sono 14 milioni gli italiani che attualmente già aderiscono alla Sanità
Integrativa, beneficiando di un rimborso in media pari al 66% del costo delle
proprie cure private a fronte del pagamento di un premio annuo che
corrisponde a poco meno del 60% dell’ammontare della Spesa Sanitaria Privata
pro capite. Senza considerare, poi, che per i lavoratori dipendenti il vantaggio è
ancora maggiore grazie ad un incentivo fiscale che restituisce in media il 25%
del premio pagato. Ma allora visti questi numeri perché non estendere a tutti i
cittadini la Sanità Integrativa istituendo un vero e proprio Secondo Pilastro
Sanitario Complementare?".
17 GIU

È quanto chiede l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rbm
Assicurazione Salute, Marco Vecchietti, in una lettera indirizzata al ministro della Salute, Giulia Grillo.
Nella missiva Vecchietti spiega come questa possa configurarsi come un'operazione a costo zero, utile
anche per migliorare le differenze esistenti tra le diverse zone del Paese: "Un’ulteriore importante
applicazione di questo modello, inoltre, potrebbe essere finalizzata a garantire un’idonea perequazione in
ambito sanitario tra le diverse aree territoriali del nostro Paese. In questo caso la proposta potrebbe essere
quella di promuovere un Fondo Sanitario Interregionale per il Mezzogiorno finalizzato a garantire nel medio
periodo un riavvicinamento delle aspettative di vita, degli indici di salute e dei livelli di cronicità".
Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera
di Vecchietti a Giulia Grillo.

gli speciali
Decreto Calabria. Il
testo con tutte le
modifiche apportate
dalla Camera

Gentile Ministro On. Grillo,
ho avuto modo di apprezzare l’impegno e la passione che
nell’ambito del Suo incarico ha profuso a tutela della
Salute degli Italiani.

tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]
1

Pronto soccorso. Pronte le nuove linee
guida. Via i codici a colori nel triage,
arrivano i numeri: da 1 (il più grave) a
5. Attesa massima di 8 ore per la presa
in carico e la disponibilità dei letti per il
ricovero sarà affidata a un “bed
manager”

2

Le notti insonni degli infermieri

garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Ieri, come ha avuto modo di commentare nella trasmissione “FuoriTg” del Tg3, sono stati presentati i dati del
IX Rapporto RBM-CENSIS che hanno rappresentato plasticamente il rapporto tra i cittadini ed il Sistema
Sanitario del nostro Paese.
Da studioso della sanità e da professionista del settore assicurativo sento il dovere di condividere con Lei
una riflessione su ruolo che il nostro comparto può svolgere per migliorare le performance del Sistema
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Le sfide che in questi 12 mesi di Governo del
Cambiamento il suo Ministero sta affrontando sono
senz’altro complesse ed, in particolare, quella contro le
liste d’attesa credo rappresenti per tutti gli attori del
Sistema Salute una delle priorità principali per garantire
un’effettiva accessibilità ai Livelli Essenziali di Assistenza
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Sanitario e soprattutto per preservarne il carattere universalistico, riducendo le diseguaglianze che a livello
sociale, economico e territoriale ne stanno minando le fondamenta. Credo sia un dovere di tutti noi
contribuire alla messa in sicurezza del nostro Servizio Sanitario Nazionale assicurandoci che quando
andremo a festeggiarne i prossimi 40 anni sia ancora in buona salute.
Sono profondamente convinto che ci siano tutte le condizioni per poter davvero “Raddoppiare il diritto alla
Salute” degli italiani promuovendo una comunione di intenti tra tutti i partner, pubblici e privati, della sanità
che sappia generare una visione innovativa e coraggiosa come quella che animò i “padri fondatori” del
nostro Servizio Sanitario Nazionale, tra cui il Presidente del Censis, Giuseppe de Rita che ieri ci ha onorato
della sua presenza, nell’ormai lontano 1978.
Rappresento un’azienda profit, intendo chiarirlo senza ambiguità, che tuttavia ha scelto di operare – peraltro
in modo esclusivo – in un settore a forte valenza sociale ed altissimo rischio, come quello della salute, per
troppo tempo trascurato dalle imprese assicurative.
Oggi la situazione è profondamente cambiata. C’è una consapevolezza diffusa dell’importanza della sfida
che tutti noi abbiamo di fronte. La Sanità Integrativa, lungi dall’essere esclusivamente un “prodotto” da
vendere, ha sviluppato una profonda consapevolezza dell’importanza del contributo che fornisce e che,
ancor di più, potrebbe fornire ai cittadini facendo propri una serie di valori derivanti dall’impianto stesso del
Servizio Sanitario Nazionale.
Sono 14 milioni gli italiani che attualmente già aderiscono alla Sanità Integrativa, beneficiando di un
rimborso in media pari al 66% del costo delle proprie cure private a fronte del pagamento di un premio
annuo che corrisponde a poco meno del 60% dell’ammontare della Spesa Sanitaria Privata pro capite.
Senza considerare, poi, che per i lavoratori dipendenti il vantaggio è ancora maggiore grazie ad un incentivo
fiscale che restituisce in media il 25% del premio pagato.
Ma allora visti questi numeri perché non estendere a tutti i cittadini la Sanità Integrativa istituendo un vero e
proprio Secondo Pilastro Sanitario Complementare? Si tratterebbe di pianificare una transizione da una
Sanità Integrativa riservata, nei fatti, prevalentemente ai lavoratori dipendenti ad un sistema aperto a tutti, a
vocazione universalistica tanto quanto il Servizio Sanitario Nazionale, a disposizione di pochi ad una Sanità
Integrativa diffusa, attraverso l’evoluzione del Welfare Integrativo da strumento della “Contrattazione
Collettiva” a strumento di “tutela sociale” in una prospettiva di presa in carico dell’intero “Progetto di Vita” dei
cittadini. Non bisogna sottovalutare del resto che i bisogni di cura, e con essi la necessità di un maggiore
ricorso al pagamento delle cure di tasca propria, crescono con il progredire dell’età e con l’insorgenza di
malattie croniche o di lunga durata.
Ci tengo a chiarirlo da subito: la proposta appena formulata per lo Stato è a “costo zero”. I Lavoratori
dipendenti (oltre 13 milioni di italiani) infatti già aderiscono in buona parte (oltre 1 su 2) alla Sanità
Integrativa. Anche per i Liberi Professionisti (poco meno di 10 milioni di persone) sono già operative diverse
Forme di Sanità Integrativa istituite dai rispettivi Enti di Previdenza. Per gli altri cittadini percettori di reddito
(circa 18 milioni) si potrebbe coinvolgere le rispettive gestioni previdenziali di riferimento (si pensi ad es. alla
gestione separata “Autonomi e Commercianti” istituita presso l’INPS. E per chi non ha un reddito? Si
potrebbe attivare, sulla scorta dell’esperienza francese, una gestione assicurativa residuale da finanziare
attraverso un prelievo di solidarietà a valere sul totale dei premi annualmente versati alla Sanità Integrativa
– magari estendendo a tutte le Forme Sanitarie Integrative (e non solo alle Imprese Assicurative) un’imposta
del 2,5% sui premi incassati – e, soprattutto, utilizzando le risorse (almeno 4 miliardi di Euro) oggi disperse
per sostenere l’impianto delle detrazioni per spese sanitarie sicuramente più costoso e socialmente iniquo
della Sanità Integrativa.
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3

Vaccini. Via l’obbligo per l’ingresso
all’asilo, ma restano le sanzioni. La
Lega studia una nuova proposta

4

Rapporto Gimbe 2019: “Sanità
pubblica cade a pezzi e si avvia in
silenzio verso la privatizzazione. In 10
anni tagliati 37 mld. Senza un disegno
politico sarà il disastro”. Grillo: “Basta
balletti sui fondi. Serve certezza”

5

Il medico, “principe della sanità”,
pagato anche quando dorme

6

Streptococco. Ecco i consigli degli
esperti del Bambino Gesù su come
comportarsi in caso di infezione

7

Cnsu: la sconfitta degli specializzandi

8

Le IQOS possono essere dannose
quanto le sigarette. Ma anche le eCig
possono essere pericolose quando usate
a media e alta concentrazione. Lo
studio, per ora solo in vitro, sulla
rivista della European Respiratory
Society

9

Inibitori di pompa protonica. Se presi a
lungo possono essere pericolosi. Ecco
perché

10 Salvini apre a possibile rimpasto di
Governo. A rischio il ministro della
Salute. Perché si sta facendo terra
bruciata attorno a Giulia Grillo?

Un’ulteriore importante applicazione di questo modello, inoltre, potrebbe essere finalizzata a garantire
un’idonea perequazione in ambito sanitario tra le diverse aree territoriali del nostro Paese.
In questo caso la proposta potrebbe essere quella di promuovere un Fondo Sanitario Interregionale per il
Mezzogiorno finalizzato a garantire nel medio periodo un riavvicinamento delle aspettative di vita, degli indici
di salute e dei livelli di cronicità. Attraverso tale Fondo, inoltre, potrebbero essere aggregate risorse
aggiuntive per finanziarie investimenti nelle infrastrutture sanitarie e nel rinnovamento dei macchinari delle
strutture sanitarie delle Regioni del Sud, contrastando il fenomeno delle migrazioni sanitarie. Del resto, sono
sicuro ne converrà con me, un Sistema Sanitario giusto dovrebbe garantire a ciascuno di noi di potersi
curarsi a casa propria.
Del resto, come emerge con evidenza dal nostro Rapporto e sono convinto anche dalla sua precedente
esperienza professionale, sono i cittadini ad esser oggi gli effettivi arbitri della qualità del nostro Sistema
Sanitario. Quando si è malati, infatti, non ci si preoccupa se chi ci curerà lavora in una struttura pubblica,
privata convenzionata o esclusivamente privata, ma solo del valore ed all’umanità del medico che ci
assisterà ed alla qualità della struttura presso la quale dovremmo recarci.
Con l’auspicio che intenda raccogliere la mia disponibilità ad un confronto su queste tematiche, e
mettendomi sin d‘ora a disposizione in base alle disponibilità della Sua agenda, La ringrazio anticipatamente
della Sua attenzione e le faccio i miei migliori auguri per il prosieguo della Sua azione di Governo.
Marco Vecchietti
Amministratore Delegato e Direttore Generale
RBM Assicurazione Salute S.p.A
17 giugno 2019
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La sanità integrativa non vuole in alcun modo
distruggere il Ssn, anzi punta a rilanciarlo
- Gentile direttore,
il tema della Sanità integrativa, negli ultimi giorni, è stato al centro di numerosi
interventi e articoli scritti da vari esperti e operatori del settore, pubblicati sulla
vostra testata. Visto il dibattito suscitato su un tema di vitale importanza per il
futuro della sanità italiana, mi piacerebbe, da studioso della materia e da
professionista del settore assicurativo, offrire il mio contributo alla discussione in
maniera costruttiva.
28 GIU

Per prima cosa vorrei chiarire che la proposta da me avanzata negli ultimi anni
circa l’istituzione di un Secondo Pilastro Sanitario non è affatto un modo per
mandare in pensione, dopo oltre 40 anni di onorato servizio, il nostro Servizio
Sanitario Nazionale. E tantomeno di privatizzarlo sul modello Usa come erroneamente ipotizzato dalla lettera
del 26 giugno firmata da Fondazione Allineare Sanità e Salute, Slow Medicine, ISDE, Medici per l’Ambiente –
Italia, Gruppo NoGrazie e Medicina Democratica Onlus.
È indubbio però che il SSN è stato istituito in un contesto sanitario e sociale molto diverso da quello attuale
e oggi, come dimostrato anche dal IX Rapporto sulla sanità pubblica, privata e intermediata realizzato in
collaborazione con il Censis e presentato lo scorso 13 giugno in occasione del Welfare Day, non riesca più
a soddisfare i suoi principi fondanti (universalismo, uguaglianza e sostenibilità) e i bisogni sanitari e di cura
dei cittadini.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Ecco dunque arrivare in suo aiuto un Secondo Pilastro
Sanitario che si vada ad affiancare a esso, in continuità
con l’impostazione già seguita nel settore previdenziale
riguardo ai Fondi Pensione. 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 SSN rimaste a
loro carico.
Mi permetto anche di segnalare, sempre sulla base della
sopracitata lettera, l’ingiustificato allarmismo circa la
possibilità che i cittadini italiani iscritti a Fondi e
Assicurazioni sanitarie possano addirittura decidere, in
un prossimo futuro, di “abbandonare” il SSN, evitando
così di finanziare con le proprie tasse un servizio che non
utilizzano quasi più. Ritenevo fosse superfluo precisarlo,
ma dopo aver letto queste dichiarazioni, mi corre l’obbligo di farlo: la sanità integrativa non vuole
assolutamente distruggere il SSN ma punta a rilanciarlo, offrendogli un supporto concreto. L’unico obiettivo
per il quale Istituzioni, parti sociali e operatori del settore devono lavorare in sinergia è quello di riuscire a
garantire a tutti i cittadini italiani (giovani, anziani, sani, malati, ricchi e poveri) un diritto fondamentale come
quello alla salute, evitando di alimentare scenari fantasiosi e senza alcun tipo di fondamento giuridico.

La rimborsabilità delle prestazioni sanitarie da parte delle Forme Sanitarie Integrative è infatti sempre
subordinata alla presenza di una prescrizione medica recante quesito diagnostico e patologia, addirittura
molti Fondi Contrattuali e Polizze Aziendali richiedono necessariamente che tale prescrizione venga
rilasciata dal medico di base. Inoltre se ogni 100 tentavi di prenotazione di una prestazione Lea nel pubblico
28 transitano nel privato pagate di tasca propria dai cittadini a causa di liste d’attesa lunghe e/o addirittura

Marco Vecchietti

Pronto soccorso. Pronte
le nuove linee guida. Il
testo
tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]
1

Lo psicologo “entra” negli studi dei
medici di famiglia. Ecco come
interagirà nell’équipe

2

Psicologi. La denuncia del Cnop: “Il
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Vorrei anche chiarire alcuni pregiudizi che aleggiano continuamente sulla sanità integrativa. Dire come fatto
nella lettera pubblicata nei giorni scorsi che la sanità integrativa fornisce prestazioni inappropriate significa
ignorare il fatto che, come dimostrato dal IX Rapporto RBM-Censis, 71 prestazioni su 100 di quelle fatte
direttamente nel privato di tasca propria dai cittadini siano state prescritte dal medico, o Mmg o specialista di
pronto soccorso.

gli speciali

Data
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bloccate (pratica vietata dalla legge) - certamente non imposte da Assicurazioni o Fondi - la colpa non può
essere attribuita di certo né ai cittadini né a Fondi e Assicurazioni sanitarie.
Chiedo pertanto ai miei interlocutori di chiarire la loro posizione e nello specifico di “portare” proposte
concrete e alternative, se ci sono, all’istituzione del Secondo Pilastro Sanitario. Non basta infatti dipingere la
sanità integrativa come il male assoluto pronto a distruggere il SSN, senza poi però formulare delle proposte
efficaci per il rilancio di quest’ultimo. Sono pronto pertanto a proseguire il confronto in un incontro aperto,
costruttivo e senza pregiudizi con tutti coloro vorranno aderire all’iniziativa. Obiettivo: garantire a tutti gli
italiani il diritto alla salute.
Marco Vecchietti
Amministratore Delegato e Direttore Generale RBM Assicurazione Salute S.p.A
28 giugno 2019
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40% dei professionisti senza reddito
decoroso”. E poi l’allarme: “Aumenta il
rischio di disturbi psichici e malattie”
3

Contratto dirigenza medica e sanitaria.
Ecco la doppia carriera (gestionale e
professionale) e nuovi fondi
contrattuali. La bozza Aran

4

Riunione straordinaria del Consiglio
nazionale Tsrm-Pstrp
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Streptococco. Ecco i consigli degli
esperti del Bambino Gesù su come
comportarsi in caso di infezione

6

Il Parkinson ha origine dall’intestino

7

Il Decreto Calabria è legge. Via libera
anche dal Senato. Dal
commissariamento della sanità
calabrese allo sblocco del tetto di spesa
per il personale Ssn. Grillo: “Oggi è un
giorno storico”

8

Conferenza Corvelva ed evento
Panzironi. La stoccata della Grillo: “A
questo punto tutto è possibile, anche
che prossimo ministro della Salute sia
Wanna Marchi”

9

“I medici di famiglia sono delusi dalle
mosse di Governo e Regioni. Pronti
allo sciopero per difendere la medicina
generale”. Intervista al segretario della
Fimmg Silvestro Scotti
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Lea, Vecchietti (RBM Salute): «Diventino
Livelli effettivi di assistenza. Un cittadino
su 3 non vi ha avuto accesso»
Il direttore generale e amministratore delegato di RBM Assicurazione Salute: «Più che puntare su
un’estensione più ampia possibile della copertura del perimetro pubblico, si miri alla copertura di quelle
patologie per le quali la specializzazione, le risorse e gli investimenti del SSN sono fondamentali»

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

SALUTE

Anatomia Patologica, viaggio nel
laboratorio dove si scoprono i tumori.
Virgili (Campus Bio-Medico): «Sanità
digitale e I.A. il futuro»
Sanità Informazione è entrata nel laboratorio del
Policlinico Campus Bio-Medico di Roma dove







vengono analizzati i tessuti: la tecnologia consente



precisione e velocità. Il coordinatore Roberto Virg...

di Giovanni Cedrone

di Cesare Buquicchio

«Bisognerebbe passare dai Livelli essenziali di assistenza ai Livelli effettivi di
assistenza». È quanto proposto da Marco Vecchietti, amministratore delegato e
direttore generale di RBM Assicurazione Salute, presentando il Rapporto condotto con il
Censis.

POLITICA

Elezioni europee, ecco gli impegni dei
candidati per i medici
Dal presidente del Parlamento europeo Antonio
Tajani ai suoi vice David Sassoli e Fabio Massimo
Castaldo, fino al nuovo volto della Lega,

24 plus6 Vecchietti

l’economista Antonio Maria Rinaldi: le ricette in
campo sui ...

di Diana Romersi

POLITICA

Europee, ecco i risultati. Vanno bene i
camici bianchi
Entra nel Parlamento europeo Pietro Bartolo, il
medico di Lampedusa candidato con il Partito
Democratico che conquista nella circoscrizione
insulare oltre 135 mila voti, secondo nelle
preferenze solo ...

di Cesare Buquicchio

«Quello dei Lea negati è tra i dati più importanti che emergono, considerato che un
cittadino su tre, nell’ultimo anno, non ha avuto possibilità di accedere a prestazioni
formalmente garantite dal Servizio sanitario nazionale e si è dovuto rivolgere alla sanità
privata per ottenere l’erogazione di queste prestazioni – spiega Vecchietti -. Il 44% del
campione analizzato, inoltre, ha dichiarato di essersi rivolto al privato per molte
prestazioni temendo di non trovare nel servizio pubblico tempistiche adeguate ai propri
138894

bisogni di cura».
«Più che puntare su un’estensione più ampia possibile della copertura del perimetro
pubblico, bisognerebbe allora – aggiunge – mirare alla copertura di quelle patologie per
le quali la specializzazione, le risorse e gli investimenti del SSN sono fondamentali».
LEGGI ANCHE: SANITA’ PUBBLICA, QUALE FUTURO? L’INEDITO TRIO DI

RUBRICHE

MARZIO-BINETTI-CASTELLONE: «LOTTEREMO PER PIU’ RISORSE»

Marco Vecchietti
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Sanità privata, al Sud vi si accede più che
al Nord. Vecchietti (RBM Salute): «Dati
che riflettono gli investimenti delle
Regioni»
Ancora alti i gap assistenziali tra i diversi Servizi Sanitari Regionali. Ricorso a prestazioni private per il
33,2% nel Sud e nelle isole contro il 22,6% nel Nord-Ovest ed il 20,7% nel Nord-Est
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Anatomia Patologica, viaggio nel
laboratorio dove si scoprono i tumori.
Virgili (Campus Bio-Medico): «Sanità
digitale e I.A. il futuro»
Sanità Informazione è entrata nel laboratorio del
Policlinico Campus Bio-Medico di Roma dove
vengono analizzati i tessuti: la tecnologia consente







precisione e velocità. Il coordinatore Roberto Virg...



di Giovanni Cedrone
di Lucia Oggianu
POLITICA

«Il dato delle differenze territoriali ha una connotazione legata agli investimenti effettivi
fatti nei servizi sanitari regionali, non è solo un tema di assistenza nell’immediato ma
anche di capacità di rinnovamento delle tecnologie disponibili, della capacità attrattiva
dei professionisti». È quanto spiegato da Marco Vecchietti, Ad Rbm Salute, in
occasione del Welfare Day 2019.

Elezioni europee, ecco gli impegni dei
candidati per i medici
Dal presidente del Parlamento europeo Antonio
Tajani ai suoi vice David Sassoli e Fabio Massimo
Castaldo, fino al nuovo volto della Lega,
l’economista Antonio Maria Rinaldi: le ricette in
campo sui ...

di Diana Romersi

Sanità integrativa e differenze territoriali, …
POLITICA

Europee, ecco i risultati. Vanno bene i
camici bianchi
Entra nel Parlamento europeo Pietro Bartolo, il
medico di Lampedusa candidato con il Partito
Democratico che conquista nella circoscrizione
insulare oltre 135 mila voti, secondo nelle
preferenze solo ...

di Cesare Buquicchio

È un dato di fatto quello della crescita delle disparità a livello territoriale riconducibile alla
carenza strutturale di risorse e investimenti in alcune aree del Paese. Secondo il
rapporto Rbm-Censis, il ricorso a prestazioni private nel Sud e nelle isole è del 33,2%

138894

contro il 22,6% nel Nord-Ovest ed il 20,7% nel Nord-Est. Le visite specialistiche a
pagamento rappresentano il 32,1% nel Nord-Ovest e il 29% nel Nord-Est contro il 42%
nel Sud e nelle isole. Alte anche le percentuali relative al ricorso ad accertamenti
diagnostici a pagamento: 18,2% nel Nord-Ovest, il 18,3% nel Nord-Est contro il 29,2%
nel Sud e nelle isole. Anche le prestazioni riabilitative confermano lo stesso andamento:
37,4% nel Nord-Ovest, 38% nel Nord-Est, 50,4% nel Centro e 45% nel Sud e nelle Isole.
RUBRICHE

LEGGI ANCHE: RAPPORTO GIMBE, CARTABELLOTTA: «LA SANITA’ ITALIANA
CADE A PEZZI. NEL 2025 SERVIRANNO 230 MLD AL FONDO SANITARIO»

Marco Vecchietti

Pag. 114

Data

SANITAINFORMAZIONE.IT

14-06-2019

Pagina
Foglio

2/3

MINISTERO

«Non è infrequente il caso di specialisti affermati del Sud che operano all’interno di
spostarsi verso il Mord per avere alcune prestazioni peraltro tra le più importanti – ha

App, sito e opuscoli: attivo il
sistema nazionale sulla previsione
delle ondate di calore

aggiunto Vecchietti -. Ricordiamo che la migrazione sanitaria è prettamente motivata da
interventi di natura oncologica e cardiovascolare quindi per patologie croniche che

ASSICURAZIONI

strutture del Nord e poi i casi di migrazione dei pazienti del mezzogiorno, costretti a

Le prospettive e le possibili soluzioni suggerite dal rapporto Rbm-Censis prevedono il
supporto della sanità integrativa, che Vecchietti definisce «una leva importante in

Perché con la 'Legge Gelli' le
strutture sanitarie provvedono
all'assicurazione dei collaboratori
non dipendenti?

termini di perequazione dei livelli assistenziali tra le Regioni, da tenere fortemente in
considerazione sia nella logica di ribilanciamento e sostenibilità del SSN sia in una

SANITÀ INTERNAZIONALE

incidono in modo importante sullo stato di salute della popolazione».

logica di avvio del percorso di regionalismo differenziato, che deve essere differenziato
ma non diseguale. Esperienze affrontate da altri Paesi europei come la Spagna e la
Germania dimostrano come i fondi sanitari siano uno strumento particolarmente efficace
per garantire riallineamento di livelli di base a tutta la popolazione a fronte di
caratteristiche territoriali ma anche sanitarie differenziate nelle diverse aree geografiche

«La sanità si basa sullo
sfruttamento infinito e gratuito di
medici e professionisti sanitari»

di un Paese».
Importante dunque valutare il coinvolgimento diretto dei fondi sanitari e istituzionalizzare
la sanità integrativa al fine di assicurare una gestione collettiva della spesa sanitaria
privata attraverso un’intermediazione strutturata da parte di un secondo pilastro sanitario
complementare da affiancare al SSN anche nella definizione delle policy regionali,
«immaginando un percorso simile a quello della Conferenza Stato-Regioni per quanto
riguarda il SSN – ha aggiunto in conclusione Vecchietti – che coinvolga direttamente gli
operatori della sanità integrativa nella definizione di policy sanitarie territoriali,
realizzando in questo modo un’integrazione tra il SSN e la sanità privata».
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Welfare day, Rapporto Rbm-Censis: LEA negati per un
italiano su 3. Vecchietti: «Serve sanità integrativa da
affiancare a SSN»
«Raddoppiare il diritto alla Salute degli italiani, istituzionalizzando la sanità integrativa, è una priorità ormai
improcrastinabile e per farlo serve un Secondo Pilastro Sanitario aperto che si affianchi al SSN», spiega
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute. Secondo lo studio un
italiano su due è “eassegnato” e non prova neanche a prenotare una prestazione sanitaria con il SSN ma
va direttamente nel privato mettendo mano al portafoglio
di Redazione

138894

Contratto sanità privata, Aiop e Aris: «In Conferenza delle
Regioni clima costruttivo ma resta il nodo della deroga ai
tetti di spesa»
Il Presidente Aiop Barbara Cittadini e Virginio Bebber dell'Aris auditi questa mattina dal coordinatore
Venturi
di Redazione

Marco Vecchietti
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Sanità privata, contratto bloccato per 300mila lavoratori.
Cgil-Cisl-Uil: «Una vergogna»
A Roma l'attivo unitario per la sanità privata promosso da CGIL, CISL e UIL ha visto la presenza dei
segretari Landini, Furlan, Barbagallo
di Diana Romersi

Sanità pubblica, l’allarme di Costantino Troise (Anaao):
«Detrazioni fiscali per fondi integrativi tolgono risorse a
Servizio nazionale»
Un difficile rapporto quello che intercorre tra il servizio pubblico e la sanità privata. Per Troise «c’è bisogno
di una spinta gentile a sostenere quei fondi che in qualche modo sostengono politiche della salute che
incidono sui comportamenti di prevenzione e che quindi abbiano un riscontro sociale di benessere
apprezzabile»
di Diana Romersi

Rinnovo contratto sanità privata, Aiop: «Siano coinvolte
Regioni». Cgil: «Chi fa profitti non può chiedere che a
pagare siano altri»
Dopo 18 mesi di trattativa, i sindacati confederati hanno interrotto il dialogo perché le controparti, Aiop e
Aris, non sono disposte a farsi carico della parte economica del rinnovo del contratto di 300mila lavoratori.
Le interviste alla presidente Aiop Cittadini e al responsabile sanità di Fp Cgil Vannini
di Giulia Cavalcanti e Giovanni Cedrone
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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.

Super offerta! Corone dentali a 187 €,
trasporto organizzato, alloggio gratuito.

APRI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per 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.
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.
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), come si legge nell'indagine Rbm-Censis
realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni
statisticamente rappresentativo della popolazione.
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Il quadro che emerge dal IX Rapporto
Rbm-Censis, presentato oggi al
Welfare Day 2019, non è rassicurante per la sanità pubblica.
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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). 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%.
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Anemia

Il mieloma

Leucemia

Il linfoma

GASTROENTEROLOGIA
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La colite

GINECOLOGIA
Malformazioni uterine
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Cistiti ovariche

Cistiti ovariche
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La spesa sanitaria privata media per famiglia ha raggiunto quota
1.437 euro.

MALATTIE INFETTIVE
AIDS

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').
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.
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Non si tratta, sostengono gli autori del report, di un ingiustificato
consumismo sanitario. Rimane alta la fiducia degli italiani nel pronto
soccorso.
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Il 48,9% dei cittadini che nell’ultimo anno hanno avuto una
esperienza di accesso al pronto soccorso ha espresso un giudizio
positivo.
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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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"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 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.
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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". Secondo l'Ad di Rbm è necessario raddoppiare il
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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.
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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".
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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Oggi Conte scrive a Bruxelles: «Le regole vanno cambiate»
Il Sole 24 Ore, 14/06/2019
Barbara Fiammeri, Manuela Perrone

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria a Lussemburgo tenta di convincere i suoi colleghi europei che l'Italia ha i
numeri per evitare una manovra correttiva e di conseguenza la procedura di infrazione. Intanto, il premier Giuseppe
Conte prepara la lettera, da inviare a Bruxelles, in cui il Governo italiano chiede formalmente l'apertura di un
confronto per la revisione delle regole di bilancio comunitarie. Evidenziando allo stesso tempo le altre criticità da
affrontare: il dumping fiscale e sociale all'interno dell'Unione e il surplus commerciale di alcuni Stati, come la
Germania, che pesa sull'export di altri Paesi europei, a partire dall'Italia(secondo esportatore nell'Ue).
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MF, 14/06/2019
Anna Messia

Sono 19,6 milioni gli italiani che, nell'ultimo anno, hanno provato a prenotare una prestazione sanitaria nel Servizio
sanitario nazionale e che poi, a causa dei lunghi tempi d'attesa, si sono rivolti alla sanità a pagamento, privata o
intramoenia. Il dato emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediata, presentato
al Welfare Day 2019. Quasi un italiano su due si è rassegnato a pagare di tasca propria le prestazioni sanitarie
senza neanche provare a prenotare attraverso il Servizio sanitario nazionale, a prescindere dal proprio livello di
reddito. La spesa sanitaria privata si attesta oggi a 37,3 miliardi e si stima che nel 2019 possa arrivare a sfiorare i
42 miliardi di euro (+7,3% dal 2014) a causa soprattutto dell'allungamento dei tempi di attesa.
13/06/2019

DI Maio: “Il rimpasto non ci sarà. Una manovra in deficit? Faremo ciò che serve”
Corriere della Sera, 13/06/2019
Emanuele Buzzi

“Il nostro obiettivo è abbassare le tasse. Ed è quello che faremo. Stiamo programmando una serie di tavoli per
approfondire bene il tema” afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista. Per quanto riguarda la manovra, Di
Maio precisa che l’Iva non aumenterà e la flat tax sarà studiata in modo da aiutare il ceto medio. “Noi siamo
chiamati a fare tutto quello che serve agli italiani” dichiara il vicepremier. “C'è un aspetto importante da sottolineare
che spesso viene sottovalutato. Dalla lotta alla grande evasione che vogliamo portare avanti recupereremo molte
risorse da investire in servizi per i cittadini”. L’obiettivo è andare “avanti con i provvedimenti importanti scritti nel
contratto di governo che servono al Paese”.
13/06/2019

Come prenotare una visita. E ottenerla nei tempi giusti
Corriere Salute, 13/06/2019
Maria Giovanna Faiella

Liste di attesa troppo lunghe, che non permettono di rispettare i tempi massimi stabiliti dai codici di priorità, e liste
addirittura bloccate, che non permettono nemmeno di fissare l’appuntamento. Sono tra i disagi più frequenti
segnalati dai pazienti al numero di pubblica utilità «1500» del Ministero della Salute, attivato nel mese di ottobre
2018. In circa otto mesi, oltre 16.500 cittadini hanno usato la linea diretta sulle liste di attesa per denunciare
disservizi e chiedere informazioni sulle tutele previste dal nuovo Pngla, «Piano nazionale di governo delle liste di
attesa 2019-2021».
12/06/2019

“L’Europa non considera la crisi”. Il Mef prova a evitare la correzione
Il Messaggero, 12/06/2019
Luca Cifoni

Una correzione anche limitata dei conti, poco più che simbolica. A questa richiesta della Commissione europea il
ministro Tria continua a resistere, proponendo “un compromesso basato sulla riduzione del deficit che sarebbe già
in atto in modo spontaneo. Riduzione che permetterebbe all’Italia di rispettare le regole europee se Bruxelles
accettasse il punto di vista italiano a proposito delle condizioni cicliche in cui si trova l’economia. Il problema è che
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Sanità integrativa. Vecchietti (Rbm Salute) a
Grillo: “Già vi aderiscono 14 milioni di
italiani. Perché non istituire un vero Secondo
Pilastro?”
In una lettera indirizzata al Ministro della Salute, l'Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Rbm Assicurazione Salute spiega come questa si possa configurare come
un'operazione a costo zero, utile anche per migliorare le differenze esistenti tra le diverse
zone del Paese: "La proposta potrebbe essere quella di promuovere un Fondo Sanitario
Interregionale per il Mezzogiorno finalizzato a garantire nel medio periodo un
riavvicinamento delle aspettative di vita, degli indici di salute e dei livelli di cronicità".
17 GIU - "Sono 14 milioni gli italiani che attualmente già aderiscono alla Sanità
Integrativa, beneficiando di un rimborso in media pari al 66% del costo delle
proprie cure private a fronte del pagamento di un premio annuo che
corrisponde a poco meno del 60% dell’ammontare della Spesa Sanitaria Privata
pro capite. Senza considerare, poi, che per i lavoratori dipendenti il vantaggio è
ancora maggiore grazie ad un incentivo fiscale che restituisce in media il 25%
del premio pagato. Ma allora visti questi numeri perché non estendere a tutti i
cittadini la Sanità Integrativa istituendo un vero e proprio Secondo Pilastro Sanitario
Complementare?".
È quanto chiede l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rbm Assicurazione Salute, Marco
Vecchietti, in una lettera indirizzata al ministro della Salute, Giulia Grillo.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

anche per migliorare le differenze esistenti tra le diverse zone del Paese: "Un’ulteriore importante
applicazione di questo modello, inoltre, potrebbe essere finalizzata a garantire un’idonea
perequazione in ambito sanitario tra le diverse aree territoriali del nostro Paese. In questo caso la

morti correlate in aumento del 20%”. E accusa
le aziende: “Dalla fine degli anni ’90 hanno
costantemente minimizzato l’effetto”. Negli
Usa 400mila morti in 20 anni. Italia
controcorrente

proposta potrebbe essere quella di promuovere un Fondo Sanitario Interregionale per il Mezzogiorno

2 - Rapporto Gimbe 2019: “Sanità pubblica

finalizzato a garantire nel medio periodo un riavvicinamento delle aspettative di vita, degli indici di
salute e dei livelli di cronicità".
Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera di Vecchietti a Giulia Grillo.

cade a pezzi e si avvia in silenzio verso la
privatizzazione. In 10 anni tagliati 37 mld.
Senza un disegno politico sarà il disastro”.
Grillo: “Basta balletti sui fondi. Serve certezza”

Gentile Ministro On. Grillo,

biosimilari. Politiche di contenimento dei costi
“miopi”. A rischio la sostenibilità della
fornitura delle terapie

3 - Conferenza annuale farmaci generici e

4 - Endometriosi. Sileri (M5S): “Incardinato in
ho avuto modo di apprezzare l’impegno e la passione che nell’ambito del Suo incarico ha profuso a
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1 - Oppioidi. Allarme Ocse: “Tra 2011 e 2016
Nella missiva Vecchietti spiega come questa possa configurarsi come un'operazione a costo zero, utile
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milioni di donne”

5 - Sperimentazioni cliniche. Il decreto in GU.
Le sfide che in questi 12 mesi di Governo del Cambiamento il suo Ministero sta affrontando sono
senz’altro complesse ed, in particolare, quella contro le liste d’attesa credo rappresenti per tutti gli
attori del Sistema Salute una delle priorità principali per garantire un’effettiva accessibilità ai Livelli
Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Ieri, come ha avuto modo di commentare nella trasmissione “FuoriTg” del Tg3, sono stati presentati i
dati del IX Rapporto RBM-CENSIS che hanno rappresentato plasticamente il rapporto tra i cittadini
ed il Sistema Sanitario del nostro Paese.
Da studioso della sanità e da professionista del settore assicurativo sento il dovere di condividere con
Lei una riflessione su ruolo che il nostro comparto può svolgere per migliorare le performance del
Sistema Sanitario e soprattutto per preservarne il carattere universalistico, riducendo le
diseguaglianze che a livello sociale, economico e territoriale ne stanno minando le fondamenta. Credo
sia un dovere di tutti noi contribuire alla messa in sicurezza del nostro Servizio Sanitario Nazionale
assicurandoci che quando andremo a festeggiarne i prossimi 40 anni sia ancora in buona salute.

Tutte le novità: dai requisiti di idoneità delle
strutture alla tutela dell’indipendenza e assenza
di conflitti d’interesse

6 - Spesa sanitaria. Mozione di Lorefice (M5S)
contro i tagli: “Continuiamo a lavorare per
salvaguardia Ssn”

7 - IX Rapporto Rbm-Censis. “Lea negati per 1
italiano su 3. Sono 19,6 mln quelli costretti a
pagare di tasca propria le cure. È prioritario
istituzionalizzare la sanità integrativa”

8 - La scure dei Nas sui ristoranti etnici: “Uno
su due presenta irregolarità”. Sequestri in tutta
Italia per oltre 128 tonnellate

9 - ASCO 2019. Tumore della mammella:
importanti risultati delle terapie anche nelle
forme difficili da trattare

10 - Aifa. La veneta Giovanna Scroccaro
nuovo presidente del Cpr

Sono profondamente convinto che ci siano tutte le condizioni per poter davvero “Raddoppiare il
diritto alla Salute” degli italiani promuovendo una comunione di intenti tra tutti i partner, pubblici e
privati, della sanità che sappia generare una visione innovativa e coraggiosa come quella che animò i
“padri fondatori” del nostro Servizio Sanitario Nazionale, tra cui il Presidente del Censis, Giuseppe de
Rita che ieri ci ha onorato della sua presenza, nell’ormai lontano 1978.
Rappresento un’azienda profit, intendo chiarirlo senza ambiguità, che tuttavia ha scelto di operare –
peraltro in modo esclusivo – in un settore a forte valenza sociale ed altissimo rischio, come quello
della salute, per troppo tempo trascurato dalle imprese assicurative.
Oggi la situazione è profondamente cambiata. C’è una consapevolezza diffusa dell’importanza della
sfida che tutti noi abbiamo di fronte. La Sanità Integrativa, lungi dall’essere esclusivamente un
“prodotto” da vendere, ha sviluppato una profonda consapevolezza dell’importanza del contributo
che fornisce e che, ancor di più, potrebbe fornire ai cittadini facendo propri una serie di valori
derivanti dall’impianto stesso del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono 14 milioni gli italiani che attualmente già aderiscono alla Sanità Integrativa, beneficiando di un
rimborso in media pari al 66% del costo delle proprie cure private a fronte del pagamento di un
premio annuo che corrisponde a poco meno del 60% dell’ammontare della Spesa Sanitaria Privata pro
capite. Senza considerare, poi, che per i lavoratori dipendenti il vantaggio è ancora maggiore grazie
ad un incentivo fiscale che restituisce in media il 25% del premio pagato.
Ma allora visti questi numeri perché non estendere a tutti i cittadini la Sanità Integrativa istituendo un
vero e proprio Secondo Pilastro Sanitario Complementare? Si tratterebbe di pianificare una
transizione da una Sanità Integrativa riservata, nei fatti, prevalentemente ai lavoratori dipendenti ad
un sistema aperto a tutti, a vocazione universalistica tanto quanto il Servizio Sanitario Nazionale, a
disposizione di pochi ad una Sanità Integrativa diffusa, attraverso l’evoluzione del Welfare Integrativo
da strumento della “Contrattazione Collettiva” a strumento di “tutela sociale” in una prospettiva di
presa in carico dell’intero “Progetto di Vita” dei cittadini. Non bisogna sottovalutare del resto che i
bisogni di cura, e con essi la necessità di un maggiore ricorso al pagamento delle cure di tasca
propria, crescono con il progredire dell’età e con l’insorgenza di malattie croniche o di lunga durata.

138894

Ci tengo a chiarirlo da subito: la proposta appena formulata per lo Stato è a “costo zero”. I
Lavoratori dipendenti (oltre 13 milioni di italiani) infatti già aderiscono in buona parte (oltre 1 su 2)
alla Sanità Integrativa. Anche per i Liberi Professionisti (poco meno di 10 milioni di persone) sono già
operative diverse Forme di Sanità Integrativa istituite dai rispettivi Enti di Previdenza. Per gli altri
cittadini percettori di reddito (circa 18 milioni) si potrebbe coinvolgere le rispettive gestioni
previdenziali di riferimento (si pensi ad es. alla gestione separata “Autonomi e Commercianti” istituita
presso l’INPS. E per chi non ha un reddito? Si potrebbe attivare, sulla scorta dell’esperienza francese,
una gestione assicurativa residuale da finanziare attraverso un prelievo di solidarietà a valere sul
totale dei premi annualmente versati alla Sanità Integrativa – magari estendendo a tutte le Forme
Sanitarie Integrative (e non solo alle Imprese Assicurative) un’imposta del 2,5% sui premi incassati –
e, soprattutto, utilizzando le risorse (almeno 4 miliardi di Euro) oggi disperse per sostenere
l’impianto delle detrazioni per spese sanitarie sicuramente più costoso e socialmente iniquo della
Sanità Integrativa.
Un’ulteriore importante applicazione di questo modello, inoltre, potrebbe essere finalizzata a garantire
un’idonea perequazione in ambito sanitario tra le diverse aree territoriali del nostro Paese.
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In questo caso la proposta potrebbe essere quella di promuovere un Fondo Sanitario Interregionale
per il Mezzogiorno finalizzato a garantire nel medio periodo un riavvicinamento delle aspettative di
vita, degli indici di salute e dei livelli di cronicità. Attraverso tale Fondo, inoltre, potrebbero essere
aggregate risorse aggiuntive per finanziarie investimenti nelle infrastrutture sanitarie e nel
rinnovamento dei macchinari delle strutture sanitarie delle Regioni del Sud, contrastando il fenomeno
delle migrazioni sanitarie. Del resto, sono sicuro ne converrà con me, un Sistema Sanitario giusto
dovrebbe garantire a ciascuno di noi di potersi curarsi a casa propria.
Del resto, come emerge con evidenza dal nostro Rapporto e sono convinto anche dalla sua
precedente esperienza professionale, sono i cittadini ad esser oggi gli effettivi arbitri della qualità del
nostro Sistema Sanitario. Quando si è malati, infatti, non ci si preoccupa se chi ci curerà lavora in una
struttura pubblica, privata convenzionata o esclusivamente privata, ma solo del valore ed all’umanità
del medico che ci assisterà ed alla qualità della struttura presso la quale dovremmo recarci.
Con l’auspicio che intenda raccogliere la mia disponibilità ad un confronto su queste tematiche, e
mettendomi sin d‘ora a disposizione in base alle disponibilità della Sua agenda, La ringrazio
anticipatamente della Sua attenzione e le faccio i miei migliori auguri per il prosieguo della Sua azione
di Governo.
Marco Vecchietti
Amministratore Delegato e Direttore Generale
RBM Assicurazione Salute S.p.A
17 giugno 2019
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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
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Powered by FeedBlitz

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
statisticamente rappresentativo della popolazione.
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Rbm-Censis realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni
Subscribe in a reader

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

Marco Vecchietti

Pag. 132

SALUTEH24.COM

14-06-2019

Data
Pagina
Foglio

pubblica.È quanto emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis presentato oggi al «Welfare Day
2019».
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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 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
diagnostici, visite specialistiche, analisi di laboratorio, riabilitazione, ecc.), tutti ‒ chi più, chi

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medicoscientifico e sanitario ma in alcun

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.
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

Tweets by @saluteh24com

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.
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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
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direttamente nel privato hanno una prescrizione medica il 92,5% delle visite oncologiche,
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l'88,3% di quelle di chirurgia vascolare, l'83,6% degli accertamenti diagnostici, l'82,4% delle

saluteh24.com

prime visite cardiologiche con Ecg. Sono numeri che riguardano prestazioni necessarie,
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non un ingiustificato consumismo sanitario.

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
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«La spesa sanitaria privata media per famiglia ha raggiunto quota 1.437 euro. Nella maggior

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
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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
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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 acquistate dai cittadini al di fuori del Ssn attraverso un secondo pilastro sanitario
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aperto. Bisogna raddoppiare il diritto alla salute degli italiani, garantendo a tutti la possibilità
Salute Domani
@salutedomani

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
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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
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servizi. Si tratta di una domanda sanitaria drogata dalle non urgenze, a caccia della migliore
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soluzione per il proprio problema, che trova impropriamente risposte nel Pronto soccorso.
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Questi sono i principali risultati del IX Rapporto Rbm-Censis presentatato ieri a Roma al
Salute Domani
@salutedomani

«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
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Sanità: quasi 20 milioni di italiani costretti a
pagare di tasca propria. Per quelle
odontoiatriche il 22% ha rinunciato o rimandato
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
d'attesa, si sono rivolti alla sanità a pagamento, privata o
intramoenia. E uno dei dati che emerge dal IX Rapporto RbmCensis sulla Sanità pubblica, privata e intermediata, presentato
al 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 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 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).
Transitano nella sanità a pagamentoil 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.
Nell'ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto direttamente al privatoper ottenere almeno
una prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare di prenotare nel sistema pubblico. E' capitato
al 38% delle persone con redditi bassi e al 50,7% di chi ha redditi alti. Essendo l’odontoiatria tra
le prestazioni ambulatoriali meno erogate dal SSN ecco che diventa, dopo le spese per i farmaci
(26%), la principale spesa sanitaria effettuata dal cittadino verso i privati: il 22% delle spese
destinate dai cittadini alla sanità privata lo sono state per le cure odontoiatriche. Nel 2018 RBM
Censis stima che siano state erogate oltre 23 milioni di prestazioni odontoiatriche.
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Odontoiatra che ha il primato della tipologia di cura per cui i cittadini rinunciano. Il 23% del
campione intervistato ha ammesso di aver rinunciato (12,1%) o rinviato (10,9%) le cure. Sul fronte
della sanità integrativa RBM prevede una crescita dei rimborsi di prestazioni rispetto al 2018 ed
a crescere più di tutti sarà l’odontoiatria che passa da 20 prestazioni per 100 assistiti nel 2017
alle 23 stimate nel 2019.
“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”, ha commentato Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di
Rbm Assicurazione Salute.
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“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”.
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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 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 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 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 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).
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. 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.
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
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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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Sanità, senza polizza non ti curi
(come negli USA)
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Scritto il 17 giugno 2019 alle 09:00 da clinguella@finanza

A l «Welfare Day 2019» tenutosi all’Eur
Roma il 13 giugno 2019, è stato presentato
i l I X Rapporto Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediata.

Secondo il Rapporto, gli italiani costretti a pagare di tasca propria per ottenere prestazioni
essenziali e non subire il calvario delle liste d’attesa, sono 19,6 milioni : servono in media
128 giorni per una visita endocrinologica, 97 per una mammografia, 75 per una colonscopia,
65 per una visita oncologica.. La spesa privata sale a 37,3 miliardi di euro: +7,2% dal 2014
(-0,3% quella pubblica) e poiché all’orizzonte sembra profilarsi un nuovo taglio al SSN di
circa due miliardi per finanziare quota 100 e reddito di cittadinanza e magari anche la flex
tass ( o tax), anche questi due miliardi dovranno uscire dalle tasche degli ammalati. E’
giocoforza quindi farsi una polizza assicurativa qualsiasi etichettata come integrativa,
meglio se aziendale, mentre in realtà non lo è, oppure solo in minima parte. Il modello cui
tendiamo ormai è quello statunitense ante Obamacare: una polizza sanitaria di allunga la vita.
Ecco la prima verità elementare della sanità vista e vissuta dagli italiani, la lunghezza delle
liste di attesa. 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.sempre secondo il IX Rapporto Rbm-Censis 2019..
Saltellare tra il servizio sanitario pubblico e quello privato a pagamento non è più un’opzione..
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
giostrare 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 (la
c.d. 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 sembra inevitabile ineluttabile.
Oltre a tentare di prenotare le prestazioni sanitarie nel sistema pubblico e decidere se
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clienti i fortunati dipendenti delle Grandi
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Data

17-06-2019

Pagina
Foglio

attendere i tempi delle liste d’attesa oppure rivolgersi al privato, di fronte a una esigenza di
salute urgente, molti cittadini non hanno possibilità di scelta. 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., Ancora una volta, al di là della
propria condizione economica, tutti sono costretti a mettere mano al portafoglio per accedere
ai servizi sanitari necessari.
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.
Sembra che non sia più sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla sanità
pubblica, ma diventi necessario affidare le cure ai cittadini al di fuori del Ssn attraverso un
secondo pilastro sanitario aperto. Per le assicurazioni ed il mondo che gravita attorno non
vi è nessun dubbio: “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, senza speficicare come
si garantisce a tutti i cittadini la possibilità della sanità integrativa.

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

2/2

T-1 Inverso [3-5 Giorni] (h. xx)[Base Dati:
15 minuti] T-1 Inverso [3-5 Giorni] (h. yy)
[Base

Battleplan: FTSE MIB Future 17
Giugno 2019
T-1 [3-5 Giorni] (h. xx)[Base Dati: 15
minuti] T-1 [3-5 Giorni] (h. yy)[Base Dati:
15 minuti]

Velocità: FTSE MIB Future 17
Giugno 2019
Velocità T-2 / T-1 / T / T+1 [Base Dati: 15
minuti] Velocità T-2 / T-1 / T / T+1[Base
Dati:

Setup e Angoli di Gann: FTSE
MIB INDEX 17 Giugno 2019
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann
Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range
15017/23133 ) [ u

RECESSIONE USA: le dinamiche
suggeriscono 2021

Rating: 0 (from 0 votes)

Tutti con l’attenzione rivolta al differenziale
di rendimento 10y-2y. Altri invece
preferiscon

Related Posts:
1. Serve la sanità integrativa?
2. Il Rilancio di Perseo Sirio passa attraverso la polizza sanitaria
3. Una previdenza al palo e la sanità anche
4. La sanità integrativa: un addio dolce al SSN?
5. Accelerare il welfare integrativo per pensioni e sanità

Nessun commento

Commenta

Devi essere connesso per inviare un commento.

138894

Brown Editore S.r.l. - Viale Sarca, 336 Edificio 16 - 20126 Milano - Tel. 02-677 358 1 - P. IVA 12899320159
E-Mail: info@browneditore.it - Disclaimer
E' Vietata La Riproduzione Anche Parziale Dei Contenuti Del Sito

Marco Vecchietti

Pag. 223

IOTIASSICURO.IT

Data

14-06-2019

Pagina
Foglio

1/2



IOTIASSICURO / Previdenza e Welfare / Vecchietti (Rbm): "quasi un italiano su due paga le cure di tasca propria"

14/06/2019 VECCHIETTI (RBM): "QUASI UN ITALIANO SU DUE PAGA LE CURE DI TASCA
PROPRIA"
Ormai, quasi la metà degli italiani paga di tasca propria le prestazioni sanitarie. Senza neppure provare a prenotarle
con il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2019, infatti, a mettere mano al portafoglio per curarsi è stato ben il 44% della
popolazione. A prescindere dal reddito. Ad affermarlo è stato Marco Vecchietti (nella foto), amministratore delegato e
direttore generale di Rbm Assicurazione Salute, commentando i risultati del IX Rapporto Rbm-Censis. Un'indagine,
questa, che è stata realizzata su 10.000 maggiorenni italiani e presentata ieri a Roma nell'ambito del Welfare Day 2019.
La spesa sanitaria privata, sottolinea Vecchietti, "si attesta oggi a 37,3 miliardi di euro; a fine 2019, e si stima che possa
arrivare appena al di sotto di 42: +7,3% dal 2014". Quest'anno, inoltre, "le prestazioni sanitarie pagate di tasca
propria dagli assistiti passeranno da 95 alla cifra record di 155 milioni". Tutto questo mentre, dall’inizio della crisi,
in circa dieci anni, gli investimenti pubblici per la salute si sono fermati, "mentre la spesa delle famiglie ha continuato
a crescere. Nella maggior parte dei percorsi di cura", aggiunge Vecchietti, "gli italiani si trovano così a dover accedere
privatamente a una o più prestazioni sanitarie”.

A essere pagate di tasca propria sono soprattutto le cure dentistiche (92%). Che sono, tra l'altro, quelle con il costo
medio più elevato (575 euro). Ma c'ìè anche dell'altro. "Nell’ambito dei beni sanitari di assoluta evidenza", dice infatti
Vecchietti, "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%)"; poi, emergono i "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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Tempi di attesa troppo lunghi
Perché queste cifre in aumento vertiginoso? "La causa", spiega Vecchietti, "è soprattutto l’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".
Qualche esempio: ”Per le visite specialistiche", ricorda Vecchietti, "si hanno circa: 128 giorni medi di attesa per una
visita endocrinologica, 114 per la diabetologica, 65 oncologica, 58 neurologica, 57 gastroenterologica, 56 oculistica,
54 pneumologica, 49 per una visita di chirurgia vascolare e 49 giorni per una cardiologica".
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: "considerando le visite specialistiche, su 100 tentativi di prenotazione nel Ssn
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 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”.

Welfare di cittadinanza
Questi numeri sono davvero impressionanti. "E’ chiaro che cosi non si può continuare", afferma Vecchietti. Secondo
cui, invece, "occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa a disposizione di pochi (circa 14
milioni di italiani hanno una polizza sanitaria) a una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio welfare di
cittadinanza".
Un traguardo, sottolinea l'amministratore delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione Salute, che può essere
raggiunto 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".
Alberto Mazza
https://www.rbmsalute.it
http://www.welfareday.it
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Sanità, sale la necessità di pagarsi le cure e l’assistenza integrativa prende...

Sanità, sale la necessità di
pagarsi le cure e l’assistenza
integrativa prende quota
17 Giugno 2019

Troppe le persone che pagano pur di evitare lunghe file di attesa nel pubblico. Il 62% di
chi ha effettuai (almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico ne ha
effettuata almeno un’altra nella sanità a pagamento. In totale sono 19,8 milioni gli
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IASSICUR DBI E LE
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DASHBOARD LA GESTIONE
COMPLETA...
17 Maggio 2019

italiani che nell’ultimo anno, per almeno una prestazione sanitaria, hanno provato a
rivolti alla sanità a pagamento. Il IX Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità pubblica,

Pronto intervento per
recuperare fino al 100% dei
danni subiti

privata e intermediata, presentato la settimana scorsa a Roma, al Welfare Day 2018,

9 Maggio 2019
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prenotare nel Servizio sanitario nazionale e a causa dei lunghi tempi d’attesa, si sono
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suona come un campanello d’allarme. Perché curarsi a pagamento non è una scelta.
5 anni di Assicuratore
Facile: una panoramica tra
passato e futuro

ma una necessità.
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Spesa privata sanitaria a 42 mld

Spesa privata sanitaria a 42
mld
14 Giugno 2019

Sono le stime 2019 del rapporto Rbm-Censis presentato ieri al Welfare Day. Un
italiano su tre è costretto a pagare di tasca propria per via delle lunghe liste d’attesa.
Vecchietti (Rbm) rilancia l’idea di un secondo pilastro a fianco del servizio nazionale
di Anna Messia
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 d’attesa si sono poi rivolti alla sanità a pagamento, privata o intramoenia.

DALLE AZIENDE Notizie

sponsorizzate

Il dato emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediata, presentato ieri al Welfare Day 2019. La ricerca è stata fatta su un
campione di 10 mila cittadini maggiorenni statisticamente rappresentativo della
popolazione. «Nel 2019 quasi un italiano su due, per la precisione il 44% della
popolazione, si è rassegnato a pagare personalmente di tasca propria le prestazioni
sanitarie senza neanche provare a prenotare attraverso il Servizio sanitario nazionale,

Quello che ogni
Assicuratore ha sempre
desiderato oggi è realtà
grazie...
3 Giugno 2019

direttore generale di Rbm Assicurazione Salute, Marco Vecchietti. La spesa sanitaria

IASSICUR DBI E LE
PRINCIPALI FAMIGLIE DI
DASHBOARD LA GESTIONE
COMPLETA...

privata si attesta oggi a 37,3 miliardi e si stima che nel 2019 possa arrivare quasi al di

17 Maggio 2019

a prescindere dal proprio livello di reddito», ha dichiarato l’amministratore delegato e

sotto dei 42 miliardi di euro: +7,3% dal 2014 a causa soprattutto dell’allungamento
dei tempi di attesa. Dall’indagine emerge che i forzati della sanità di tasca propria
pagano 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», si
legge nell’indagine.
Il 62% di chi ha
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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
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chiuse, hanno scelto di effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel
Nordovest, il 20,7% nel Nordest, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud). 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. «Occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa
a disposizione di pochi (circa 14 milioni di italiani hanno una polizza sanitaria, ndr) ad
una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio welfare di cittadinanza», suggerisce
Vecchietti, aggiungendo che per farlo «serve un secondo pilastro sanitario aperto che
si affianchi al servizio sanitario nazionale». Dall’indagine del Censis emergono liste

ASSINEWS 308 – maggio
2019
17 Maggio 2019

d’attesa lunghe o addirittura 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

Le risorse umane
16 Maggio 2019

visita oculistica. 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 sanità integrativa, fondi e polizze sono in grado di garantire un
aiuto concreto per cittadini e famiglie di fronte al contante innalzamento dei bisogni di
cura. Un sistema che ha dimostrato di funzionare piuttosto bene per chi lo ha già»,

La mia pensione
complementare cos’è e come
leggerla
16 Maggio 2019

conclude Vecchietti. «A questo punto sarebbe normale immaginare politiche da parte
del governo a supporto della diffusione di questi strumenti». (riproduzione riservata)
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16 Maggio 2019
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Spesa privata sanitaria a 42 mld

Spesa privata sanitaria a 42
mld
14 Giugno 2019

Sono le stime 2019 del rapporto Rbm-Censis presentato ieri al Welfare Day. Un
italiano su tre è costretto a pagare di tasca propria per via delle lunghe liste d’attesa.
Vecchietti (Rbm) rilancia l’idea di un secondo pilastro a fianco del servizio nazionale
di Anna Messia
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 d’attesa si sono poi rivolti alla sanità a pagamento, privata o intramoenia.

DALLE AZIENDE Notizie

sponsorizzate

Il dato emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediata, presentato ieri al Welfare Day 2019. La ricerca è stata fatta su un
campione di 10 mila cittadini maggiorenni statisticamente rappresentativo della
popolazione. «Nel 2019 quasi un italiano su due, per la precisione il 44% della
popolazione, si è rassegnato a pagare personalmente di tasca propria le prestazioni
sanitarie senza neanche provare a prenotare attraverso il Servizio sanitario nazionale,

Quello che ogni
Assicuratore ha sempre
desiderato oggi è realtà
grazie...
3 Giugno 2019

direttore generale di Rbm Assicurazione Salute, Marco Vecchietti. La spesa sanitaria
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DASHBOARD LA GESTIONE
COMPLETA...

privata si attesta oggi a 37,3 miliardi e si stima che nel 2019 possa arrivare quasi al di

17 Maggio 2019

a prescindere dal proprio livello di reddito», ha dichiarato l’amministratore delegato e

sotto dei 42 miliardi di euro: +7,3% dal 2014 a causa soprattutto dell’allungamento
dei tempi di attesa. Dall’indagine emerge che i forzati della sanità di tasca propria
pagano 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», si
legge nell’indagine.
Il 62% di chi ha
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recuperare fino al 100% dei
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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
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chiuse, hanno scelto di effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel
Nordovest, il 20,7% nel Nordest, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud). 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. «Occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa
a disposizione di pochi (circa 14 milioni di italiani hanno una polizza sanitaria, ndr) ad
una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio welfare di cittadinanza», suggerisce
Vecchietti, aggiungendo che per farlo «serve un secondo pilastro sanitario aperto che
si affianchi al servizio sanitario nazionale». Dall’indagine del Censis emergono liste

ASSINEWS 308 – maggio
2019
17 Maggio 2019

d’attesa lunghe o addirittura 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

Le risorse umane
16 Maggio 2019

visita oculistica. 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 sanità integrativa, fondi e polizze sono in grado di garantire un
aiuto concreto per cittadini e famiglie di fronte al contante innalzamento dei bisogni di
cura. Un sistema che ha dimostrato di funzionare piuttosto bene per chi lo ha già»,

La mia pensione
complementare cos’è e come
leggerla
16 Maggio 2019

conclude Vecchietti. «A questo punto sarebbe normale immaginare politiche da parte
del governo a supporto della diffusione di questi strumenti». (riproduzione riservata)
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decisiva, deve essere...
16 Maggio 2019
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128 giorni di attesa per una visita endocrinologica, 114 per
una diabetologica, 65 per una oncologica, 97 per una
mammografia, 75 per la colonscopia. I cittadini italiani
sempre più divisi tra sanità pubblica e privata. Oltre 19
milioni e mezzo di “pazienti” nell’ultimo anno hanno
provato a prenotare nel Servizio sanitario nazionale, ma
alla fine hanno dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento
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Tempi e liste di attesa
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Quello dei tempi di attesa nella sanità pubblica rimane uno dei problemi più
gravi e più sentiti dai cittadini. In media occorrono 128 giorni d’attesa per una
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visita endocrinologica, 114 giorni per una diabetologica, 65 giorni per una
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56 giorni per una visita oculistica. Tra gli accertamenti diagnostici, in media 97
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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

nel testo di

chiuse. Ecco l’insormontabile barriera all’accesso al sistema pubblico che
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Giudizio positivo su urgenza e emergenza
Se le cure programmate scontano ritardi cronici, sembra andare meglio per

fiscale 2019, c’è
la proroga: fino
al 31 luglio

l’emergenza-urgenza: il 48,9% dei cittadini che nell’ultimo anno hanno avuto una
esperienza di accesso al Pronto soccorso ha espresso un giudizio positivo (la

2019 ok a

percentuale sale al 54,5% al Nord-Est). Ma solo il 29,7% si è rivolto al Pronto

ter, saldo e

soccorso in una condizione di effettiva emergenza, per cui non poteva perdere
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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%

(scadenza

delle persone con redditi bassi, il 68,9% di chi ha redditi alti. E sono 13,3 milioni

prevista), il

le persone che a causa di una patologia hanno fatto visite specialistiche e
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accertamenti diagnostici sia nel pubblico che nel privato, per verificare la
diagnosi ricevuta (una caccia alla “second opinion”). Combinare pubblico e
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privato è ormai il modo per avere la sanità di cui si ha bisogno. Oltre a tentare
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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

aprile 2019
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della scadenza.
16 Giugno 2019
Credito
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prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare di prenotare nel sistema

(50% di credito
d’imposta

pubblico. E’ capitato al 38% delle persone con redditi bassi e al 50,7% di chi ha

subito

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

spendibile)

necessari.
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I forzati della sanità a pagamento
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Sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per almeno una prestazione

innovare la tua

sanitaria essenziale prescritta dal proprio medico, hanno provato a prenotare
nel Servizio sanitario nazionale e poi, constatati i lunghi tempi d’attesa, hanno

attività, non

dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. In 28 casi su

occasione. 14

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). 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
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italiani, sottolinea il rapporto, a “surfare” tra pubblico e privato a pagamento
per avere le prestazioni necessarie.
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Quanto costa la sanità italiana
Nel 2018 la spesa sanitaria privata è lievitata a 37,3 miliardi di euro: +7,2% in
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termini reali rispetto al 2014. Nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica

può nel

ha registrato invece un -0,3%. Lo afferma il IX Rapporto Rbm-Censis presentato
oggi al “Welfare Day 2019”. Tra quelle effettuate direttamente nel privato hanno
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una prescrizione medica il 92,5% delle visite oncologiche, l’88,3% di quelle di

cartella

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. “La spesa sanitaria
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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
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media il doppio di quella ordinaria)”, ha detto Marco Vecchietti, Amministratore
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Delegato di Rbm Assicurazione Salute. “La situazione è aggravata dal costante
allungamento delle liste d’attesa. Quindi il 44% dei cittadini si rivolge
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direttamente al privato anche per le cure che rientrano nei Lea, i livelli essenziali
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di assistenza del Servizio sanitario nazionale. Non è più sufficiente limitarsi a
garantire finanziamenti adeguati alla sanità pubblica, ma è necessario affidare
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un sistema sanitario universalistico è incompatibile con una necessità
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A l «Welfare Day 2019» tenutosi all’Eur
Roma il 13 giugno 2019, è stato presentato
i l I X Rapporto Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediata.

Secondo il Rapporto, gli italiani costretti a pagare di tasca propria per ottenere prestazioni
essenziali e non subire il calvario delle liste d’attesa, sono 19,6 milioni : servono in media
128 giorni per una visita endocrinologica, 97 per una mammografia, 75 per una colonscopia,
65 per una visita oncologica.. La spesa privata sale a 37,3 miliardi di euro: +7,2% dal 2014
(-0,3% quella pubblica) e poiché all’orizzonte sembra profilarsi un nuovo taglio al SSN di
circa due miliardi per finanziare quota 100 e reddito di cittadinanza e magari anche la flex
tass ( o tax), anche questi due miliardi dovranno uscire dalle tasche degli ammalati. E’
giocoforza quindi farsi una polizza assicurativa qualsiasi etichettata come integrativa,
meglio se aziendale, mentre in realtà non lo è, oppure solo in minima parte. Il modello cui
tendiamo ormai è quello statunitense ante Obamacare: una polizza sanitaria di allunga la vita.
Ecco la prima verità elementare della sanità vista e vissuta dagli italiani, la lunghezza delle
liste di attesa. 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.sempre secondo il IX Rapporto Rbm-Censis 2019..
Saltellare tra il servizio sanitario pubblico e quello privato a pagamento non è più un’opzione..
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
giostrare 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 (la
c.d. 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 sembra inevitabile ineluttabile.
Oltre a tentare di prenotare le prestazioni sanitarie nel sistema pubblico e decidere se
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.RBM Assicurazione Salute S.p.A. è la più
grande Compagnia specializzata
nell’assicurazione sanitaria per raccolta
premi e per numero di assicurati. Ha come
clienti i fortunati dipendenti delle Grandi
Aziende Italiane, dei principali Fondi Sanitari
Integrativi Contrattuali, delle Casse
Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle
Casse Professionali e di tutti i Cittadini e la sua accorata perorazione in favore della Sanità
privata o comunque integrativa non è proprio neutrale.
Il rapporto fatto con il Censis ne assicura un pò la terzietà. Il Censis, Centro Studi
Investimenti Sociali, è una fondazione di ricerca socio-economica. Svolge da oltre
cinquant’anni una attività di ricerca, consulenza e assistenza tecnica in campo socioeconomico.
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attendere i tempi delle liste d’attesa oppure rivolgersi al privato, di fronte a una esigenza di
salute urgente, molti cittadini non hanno possibilità di scelta. 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., Ancora una volta, al di là della
propria condizione economica, tutti sono costretti a mettere mano al portafoglio per accedere
ai servizi sanitari necessari.
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.
Sembra che non sia più sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla sanità
pubblica, ma diventi necessario affidare le cure ai cittadini al di fuori del Ssn attraverso un
secondo pilastro sanitario aperto. Per le assicurazioni ed il mondo che gravita attorno non
vi è nessun dubbio: “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, senza speficicare come
si garantisce a tutti i cittadini la possibilità della sanità integrativa.
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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
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In collaborazione con

intramoenia.
Emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis presentato il 13 giugno al «Welfare Day 2019».
Il messaggio chiave è che diventa sempre più importante il contributo che può
essere fornito dalla sanità integrativa anche per fronteggiare il pericolo che il
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
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Ovest, il 20,7% nel Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud). 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, evidenzia il rapporto.
Quale è la durata media dei tempi di 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.
Secondo Censis/Rbm Salute. si delinea già un comportamento che abbina pubblico
e privato. 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, 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.
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.
Andando alla spesa sanitaria, 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 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
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anziani la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria.
Non è più sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla sanità
pubblica, osserva il Rapporto, 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
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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) - "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 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. "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".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". 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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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) - "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 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. "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".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". 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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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) - 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 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. 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. 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 NordOvest, il 20,7% nel 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'). 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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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) - Il 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 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. 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. 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), 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').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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L’allarme. Sanità, in Italia adesso si paga [di
Viviana Daloiso]
« Previous / Next »

By sardegnasoprattutto / 14 giugno 2019 / Società & Politica / No Comments

Avvenire.it 14 giugno 2019. Venti milioni di italiani sono costretti a rivolgersi al privato per garantirsi il
diritto di accedere alle cure Il motivo? Liste d’attesa invalicabili o chiuse.
Pagare o rinunciare a curarsi. Succede in Italia, al cuore di un sistema sanitario fondato sul principio
sacrosanto di uguaglianza nell’accesso alle terapie. Che, con evidenza, sta scomparendo. Ricchi o poveri,
settentrionali o del Sud, 20 milioni di italiani (per l’esattezza 19,6) sono costretti a mettere mano al
portafoglio per le prestazioni sanitarie che non riescono più ad ottenere dal servizio pubblico. Una vera e
propria emergenza sanitaria, sostanziata da liste d’attesa invalicabili o addirittura chiuse che negano i
tanto dibattuti Livelli essenziali di assistenza (Lea) a un italiano su tre.

Ancora: 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, mentre 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 dell’odissea quotidiana, per quelli che l’indagine chiama “i forzati della sanità”,
sono sconfortanti: 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. La spesa sanitaria privata media per famiglia ha
raggiunto quota 1.437 euro. Entro fine anno 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, ndr) ad una sanità integrativa diffusa, un vero e
proprio welfare di cittadinanza» è l’appello di Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
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È solo l’inizio. La fotografia scattata dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediata è quella di una popolazione sola davanti alla malattia: la spesa privata è 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).
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Assicurazione Salute.
Anche perché 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 il doppio. «Questo è un tema che ho fortemente cercato di
risolvere e ora le Regioni hanno la possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o con delle
convenzioni nel privato accreditato facendo pagare solo il ticket al paziente. Io direi che non ci sono più
scuse, è solo un problema organizzativo » è il commento della ministra della Salute Giulia Grillo.
Il riferimento è alle nuove regole contenute nel Piano nazionale sulle liste d’attesa approvato lo scorso
febbraio, che ha stabilito tempi massimi per garantire le prestazioni (da 30 a 180 giorni a seconda della
gravità della patologia) e che è stato pesantemente criticato dai sindacati dei medici per aver fatto i conti al
netto delle risorse disponibili sul territorio, cioè sempre…… https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lasanit-in-italia-adesso-si-paga
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Lea negati a un terzo dei malati, 4 mesi
per una visita


14 giugno 2019

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 sanita’ 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 sanita’ 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 e’ rivolto direttamente al privato per ottenere almeno una
prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare di prenotare nel pubblico.
E’ capitato al 38% delle persone con redditi bassi e al 50,7% di chi ha
redditi.
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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
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nell’ultimo anno il 35,8% degli italiani non e’ riuscito a prenotare, almeno
una volta, una prestazione nel sistema pubblico perche’ ha trovato le liste
d’attesa chiuse.
“I forzati della sanita’ pagano di tasca propria a causa di un Ssn che non
riesce piu’ 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 e’ riuscito a prenotare, almeno una volta, una
prestazione nel sistema pubblico perche’ 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 sanita’ integrativa a disposizione di pochi – circa 14 milioni di
italiani hanno una polizza sanitaria – ad una sanita’ integrativa diffusa, un
vero e proprio Welfare di Cittadinanza”, ha spiegato Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute.
Leggi anche:

Bufera procure, si dimette consigliere Morlini. Forse
nuovo voto su Roma

La necessita’ di pagare personalmente cresce in base al proprio stato di
salute: per i cronici la spesa sanitaria privata e’ in media del 50% piu’
elevata di quella ordinaria, per i non autosufficienti e’ di quasi 3 volte
quella ordinaria. Per gli anziani la spesa sanitaria privata e’ in media il
doppio di quella ordinaria. Secondo Vecchietti, “non e’ piu’ sufficiente
limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla sanita’ pubblica, e’
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”.
SEGUI ILFOGLIETTONE.IT SU FACEBOOK
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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) – “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 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.

“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
138894

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
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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”.

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”.

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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Censis-Rbm: 20 milioni di italiani
costretti a pagare di tasca propria
prestazioni sanitarie essenziali
RIFday - Giugno 17, 2019

Roma, 17 giugno 2019 – Per ottenere prestazioni essenziali prescritte dal medico quasi 20 milioni
di italiani sono costretti a mettere mano al portafoglio e pagare di tasca propria. Questo il dato
utilizzato per sintetizzare i risultati del IX Rapporto Rbm-Censis presentatato Roma il 13 giugno
al «Welfare Day 2019», a cui sono intervenuti, tra gli altri, Marco Vecchietti (nella foto),
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.
A illustrare i contenuti principali della grande indagine Rbm-Censis realizzata su un campione
nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione è
una nota dello stesso Censis: 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. Il rapporto usa la definizione “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).
Transitano nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite specialistiche (il
138894

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.
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Resta grave il problema delle liste d’attesa: in media, servono 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 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. Un’insormontabile
barriera all’accesso al sistema pubblico, che costringe a rivolgersi al privato anche per effettuare
prestazioni necessarie prescritte dai medici.
Per avere le prestazioni necessarie, rivela l’indagine, bisogna “surfare” tra pubblico e privato a
pagamento: 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.
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.
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.

“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 l’AD di Rbm Assicurazione Salute
Vecchietti. “La situazione è aggravata dal costante allungamento delle liste d’attesa. Di fronte a
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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 acquistate dai cittadini al di fuori del Ssn attraverso un secondo pilastro sanitario
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aperto. Bisogna raddoppiare il diritto alla salute degli italiani” ha concluso Vecchietti “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“.
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Non sarà inopportuno ricordare che, a fare da contraltare all’asserita necessità di quote maggiori

confermano che oggi le potenzialità della sanità integrativa sono compromesse da un’estrema
sostitutivi mantenendo le agevolazioni fiscali, dall’altro alle compagnie assicurative di intervenire
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come “ri-assicuratori” e gestori dei fondi in un contesto creato per enti no-profit” aveva

17 Giugno 2019

deregulation che da un lato ha permesso ai fondi integrativi di diventare prevalentemente

dichiarato al riguardo il presidente Nino Cartabellotta, illustrando i dati di un report
indipendente realizzato dalla Fondazione Gimbe ia inizio dell’anno in corso. In materia del
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non incluse nei Lea, evitare che il denaro pubblico, sotto forma di incentivi fiscali, venga utilizzato
per alimentare i profitti dell’intermediazione finanziaria e assicurativa, tutelare cittadini e pazienti
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da derive consumistiche dannose per la salute, assicurare una governance nazionale, oggi
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minacciata dal regionalismo differenziato e, infine, garantire a tutti gli operatori del settore le
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condizioni per una sana competizione.

“Ma ancora prima” sostiene Cartabellotta, per il quale il necessario intervento legislativo sui fondi
integrativi va inscritto a buon diritto nella campagna Gimbe per salvare il Ssn “è indispensabile

che il ministero della Salute renda pubblicamente accessibile l’anagrafe dei fondi sanitari
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17 Giugno 2019

integrativi per offrire ai cittadini e agli enti di ricerca un’adeguata trasparenza”.
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In 20 milioni costretti a pagare le prestazioni sanitarie
Secondo il nono rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, sono 19,6 milioni gli italiani
costretti a pagare di tasca propria le cure. Le liste d’attesa sono un “calvario” e il 35,8%
dei cittadini le ha trovate chiuse almeno una volta e per questo si rivolge al privato
mettendo mano al portafoglio. La spesa privata quindi è salita a 37,3 miliardi di euro,
+7,2% dal 2014 (-0,3% quella pubblica).
“I forzati della sanità di tasca propria pagano 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”, si legge nell’indagine.
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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.
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).
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 direttamente al privato per ottenere almeno
una prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare di prenotare nel sistema pubblico.
E’capitato al 38% delle persone con redditi bassi 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.
“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 rapporto.
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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”.
E così prosegue Vecchietti, “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.

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”.
Ma non tutti sono d’accordo con la ricetta proposta da Vecchietti.
Ad esempio, il giurista Luca Benci ha scritto:
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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.
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“…Ritorna a questo punto il problema comunicativo. Per vendere un prodotto che da élite
diventa ‘popolare’ Rbm Spa si mette l’eskimo e utilizza un linguaggio tradizionale di sinistra.
Ecco allora che cita l’amatissimo e insostituibile articolo 32 della Costituzione che declina la
salute come ‘diritto fondamentale dell’individuo’, che parla di ‘prevenzione e di cura’, che
riconosce che il servizio sanitario nazionale ‘è lo strumento attraverso il quale viene attuato il
diritto alla salute sancito dalla Costituzione’.
Rbm Spa ci ricorda che in questi anni è cresciuto un sistema sanitario ‘auto-organizzato’ –
autoorganizzazione e autogestione sono termini tradizionalmente cari al sindacalismo di base
e ai centri sociali – che fa aumentare le ‘disuguglianze e colpisce i malati, i più fragili ed i più
deboli’.
Ecco allora che si offre la soluzione del problema delle gravi disuglianze di salute.
Si potrebbe pensare a una redistribuzione diversa del reddito, a un sistema fiscale più
progressivo, a un’imposta patrimoniale nei confronti della popolazione più abbiente da
dedicare a garantire il diritto alla salute e ad altre politiche coerenti.
Invece no, la soluzione è a portata di mano: la Spesa Sanitaria Privata (proprio così con tutte
le maiuscole come iniziali).
E’ il ‘nodo irrisolto’ ed è l’elemento che si candida a essere ‘un elemento sempre più
caratterizzante del percorso di cura degli italiani’.
Poi quasi a pentirsi di questo precoce disvelamento di intenzioni (pag. 3 del rapporto) del tutto
tipico per una società per azioni, reindossa l’eskimo e analizza con dispiacere la ‘perdita di
quote di universalismo’, l’iniquità del sistema fiscale e di compartecipazione della spesa, fino a
recuperare un lessico mutuato dal padre nobile indiscusso della teorizzazione dei diritti
parlando di ‘migranti della salute’ (‘migranti di diritti’ scriveva Stefano Rodotà).
… Le proposte finali, seppure nel surrettizio linguaggio di sinistra, sono chiare: mutue per tutti
e privatizzazioni.
Attenzione l’eskimo è sempre a portata di mano: le mutue sono ‘fondi’ e la privatizzazione è il
‘secondo pilastro’.
Anche in questo caso il linguaggio regna sovrano: ‘mutue’ e ‘privatizzazioni’ evocano ormai
concetti negativi: le prime ricordano il fallimento delle mutue sanitarie del novecento e le
privatizzazioni non hanno mai avuto esiti felici nel nostro Paese.
Utilizzare ‘fondi’ e ‘secondo pilastro’ in luogo di mutue e privatizzazioni ricorda quei ristoranti
che cambiano tutto affinché nulla cambi: da ‘cucina casalinga’ si sono ridenominati – senza
ovviamente convertirsi – in ‘cucina del territorio’ o in ‘cucina della tradizione’.
Nomi oggi con più allure, ma con identica sostanza.
… Nessun cenno ai conflitti di interesse che una società leader del mercato assicurativo ha
inevitabilmente, in un documento che ha come finalità la promozione della privatizzazione,
perché di questo si tratta.
Il rapporto Rbm Spa e Censis è un inno alla promozione della privatizzazione!”
Credo anche io che sarebbe necessario rilanciare la sanità pubblica, non certo quella privata.
Ma questo governo saprà e vorrà farlo?
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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) "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 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.
"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
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rischia di creare delle importanti differenze anche a livello sociale".
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". 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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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.
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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 NordEst, 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
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maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione.
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 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.
Fonte https://www.agi.it/salute/censis_sanita_pagamento_cure_essenziali-5657300/news/201906-14/?fbclid=IwAR1TtOFzKy2lp5Hl1SniX1GX0BdhtEeutDYTOQ8ADiKdkPY6135nQIw4JrI
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La sanità pubblica subisce una continua erosione: nel prossimo
decennio un terzo degli italiani non potrà più fare riferimento al
medico di famiglia. Il SSN deve essere riorganizzato, sulla base di
un modello multi-pilastro, con nuove regole ed operatori che
possano garantire una risposta universale anche per le future
generazioni. Non è più sufficiente limitarsi a garantire
finanziamenti adeguati alla sanità pubblica, ma è necessario
affidare in gestione il diritto alla salute dei cittadini al di fuori del
SSN. Le Società di Mutualità Sanitaria (SMS) sono una risposta, a
condizione che sappiano compattarsi e fare rete
L’Italia, si ripetete spesso, è pesantemente colpita dal regredire della sanità.
Innanzitutto sanità è un termine che occorre specificare, perché «non è da
confondere con “salute”, essendo essa solo una della variabili che influenzano
questo concetto, assieme ad altre componenti che solitamente siamo soliti
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trascurare, facendo coincidere il concetto della sanità con la salute» (da progetto
“La salute nelle città”, intervista a Stefano Zamagni, a cura di B. Sfogliarini,
2016). Ciò implica, come dimostreremo, che occorre fare riferimento ad un
concetto più ampio rispetto a quello che solitamente consideriamo, per le
inevitabili interconnessioni che sussistono fra i due.
La sanità (cioè tutti gli strumenti, le persone e i servizi che lo Stato
mette a disposizione dei cittadini), non è la sola declinazione della
salute, ma solo uno degli elementi che ne fanno parte. A questa si
aggiungono altre variabili: prima di tutto, gli stili di vita di ogni singolo
cittadino (se le persone mangiano troppo cibo spazzatura, tenderanno a
diventare obese, con tutte le conseguenze che questo comporta per il sistema
sanitario), l’ambiente (in città inquinate come Pechino o Shangai il rischio di
malattie cardiocircolatorie e respiratorie è particolarmente elevato, con un forte
impatto sulla salute dei cittadini), il tipo e la qualità del lavoro (che possono avere
ripercussioni fisiche e/o psicologiche di vario tipo sulla salute del singolo), per
non parlare poi dell’assenza di lavoro e delle conseguenze sulla qualità e
sull’aspettativa di vita, perché quando non si lavora si vive peggio e si innescano
una serie di meccanismi che diminuiscono potenzialmente o peggiorano la vita
(alcool, gioco o delinquenza) o l’aspettativa di vita (per fare un esempio, le
statistiche dicono che, per la prima volta, nel Sud Italia c’è stata un’inversione di
tendenza e la curva dell’aspettativa di vita ha cominciato a scendere ed è stato
dimostrato empiricamente che il risultato non dipende dalla riduzione delle
strutture sanitarie ma dall’aumento della disoccupazione, con le conseguenze
che ciò ha comportato nel medio-lungo termine). A queste grandezze si
aggiungono la crisi del ciclo di vita della struttura familiare tradizionale, il sistema
educativo e le opportunità socio-economiche che ci vengono offerte: è
innegabile che, fra queste determinanti, le ripercussioni sulla sanità e sulle
variabili economiche dominano le politiche, l’opinione pubblica e l’immaginario
collettivo.
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Confrontato con altri Paesi europei, il livello medio della sanità in Italia
è ancora buono e per alcune patologie raggiunge livelli di eccellenza,
ma persistono segnali preoccupanti che indicano una diminuzione dello
stato di salute degli italiani ed emergenti aspetti sociali negativi (le
dinamiche demografiche e l’invecchiamento della popolazione in primis): in
tutto il mondo è, infatti, aumentata la speranza di vita media attesa di ciascun
individuo e, di conseguenza, gli anni trascorsi con patologie croniche
degenerative, che hanno portato ad una sempre più esigente domanda di
prestazioni previdenziali, sanitarie e sociali. Inoltre povertà, emarginazione,
discriminazione, fenomeni migratori, disuguaglianze socio-economiche, stili di
vita sedentari, isolamento sociale (e non solo) e anche altri aspetti
comportamentali che specificheremo esprimono la necessità di accelerare la
risoluzione dei problemi di sostenibilità finanziaria del Welfare sanitario pubblico,
comune a tutte le economie avanzate.

Marco Vecchietti
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Da qualche anno, per quanto riguarda la Sanità italiana, facciamo riferimento al
Welfare Day, organizzato da RBM Assicurazione Salute, durante il quale viene
presentato il Rapporto (quest’anno il IX°) realizzato col CENSIS sulla Sanità
Pubblica, Privata ed Intermediata per scoprire l’ormai consueto tendenziale
accrescimento delle disparità regionali, l’aumento della spesa privata in sanità e
l’allungamento delle liste di attesa delle strutture pubbliche, sebbene con alcune
eccezioni (Veneto, Emilia Romagna e Toscana in primis, per arginare il problema
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hanno introdotto la disponibilità ad appuntamenti serali e festivi nelle strutture
pubbliche). Ma a fronte di queste preoccupanti notizie tratte dalle variabili
quantitative ed ampiamente diffuse, ne emergono annualmente altre,
specificatamente comportamentali (quindi di natura qualitativa) sulle quali
vogliamo soffermarci.
A tal proposito, vogliamo fare riferimento a quanto emerso nel 2018, quando il
Rapporto appena citato ha evidenziato che le carenze e le disparità dell’offerta
sanitaria pubblica provocavano sempre più il ricorso degli italiani
all’autoregolazione della salute. Il 73,4% degli italiani era, infatti, convinto
che fosse possibile curarsi da solo (con un incremento del 9,3% rispetto
al 2007); di questi, il 56,5% riteneva che fosse possibile curarsi
autonomamente perché ognuno conosce i propri piccoli disturbi e le
risposte adeguate e il 16,9% perché era il modo più rapido. I principali
canali informativi degli italiani rimanevano il medico di medicina generale
(53,5%), il farmacista (32,2%) e il medico specialista (17,7%), con la crescita del
web (28%). Questi preoccupanti fattori, contribuivano a spingere gli italiani a
rinunciare ai controlli sanitari e alle cure (per i ritardi) o ad indebitarsi per
affrontare esami ed operazioni talvolta vitali, a causa dei continui tagli e delle
«razionalizzazioni» della spesa sanitaria pubblica degli ultimi dieci anni: un
sollievo per tante Regioni, a scapito dei cittadini con redditi modesti.

138894

Quest’anno, a latere dell’ulteriore aumento delle disparità regionali, in termini
del costo dei ticket e delle liste di attesa e della spesa sanitaria privata nel 2018
(lievitata del +7,2% in termini reali rispetto al 2014 a fronte del -0,3% della spesa
sanitaria pubblica) è emersa un ulteriore effetto comportamentale (sempre a
causa dell’accentuarsi dei dati negativi): il ripiegamento degli italiani nel
Pronto Soccorso (anche in caso di non emergenza), a cui si è rivolto il
38,9% degli italiani perché non erano disponibili altri servizi come il
medico di medicina generale, la guardia medica o l'ambulatorio di cure
primarie; il 17,3% lo ha fatto perché ha maggiore fiducia nel Pronto Soccorso
dell'ospedale rispetto agli altri servizi e solo il 29,7% si è rivolto al Pronto Soccorso
per una condizione di effettiva emergenza e di bisogno. Quasi la metà dei
cittadini (precisamente il 48,9% con punte del 54,5% al Nord-Est) ha espresso
parere positivo a proposito dell’ esperienza vissuta nell’accesso al Pronto
Soccorso. Si tratta di una domanda sanitaria drogata dalle non urgenze,
stimolata dalla caccia alla migliore soluzione per il proprio problema,
che trova impropriamente risposte nel Pronto Soccorso innescando
ripercussioni ben più drammatiche sul nostro Sistema Sanitario
Nazionale (SSN): il boom dei ricoveri per il caldo e le ferie del personale nel
periodo estivo hanno fatto scattare l’allarme nella sanità italiana, in particolare
per la mancanza dei medici, specie nel Pronto Ssoccorso (come denuncia
Eurispes, in SOS Sanità, 2019). La sofferenza è particolarmente sentita al Centro
Sud: in Molise, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio gli ospedali registrano il 30% di
dotazione organica in meno rispetto a dieci anni fa, secondo le stime dei
sindacati del settore. La situazione è così grave nel Molise che Elisabetta Trenta
(Ministro della Difesa) ha addirittura ipotizzato l’invio di medici militari per far
fronte alla carenza del personale.
Per il prossimo decennio questo significherà una carenza di 16.000
medici di base e la quasi certezza che almeno un terzo dei residenti
nella Penisola non potrà avvalersi del medico di famiglia e degli
organici nelle strutture pubbliche per l’invecchiamento del personale
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sanitario (specie in alcune aree) che non sarà possibile colmare col
necessario turnover (secondo la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia
circa 21.700 medici di base andranno in pensione entro il 2023, mentre il numero
dei giovani medici “in ingresso” si prevede non sarà superiore alle 6.000 unità). Il
dato è tanto più allarmante guardando da oggi al 2025, periodo per il quale si
prospetta una forte quota di pensionamenti. Verranno, infatti, collocati a riposo
47.300 medici specialisti del SSN, a cui si aggiungono circa 8.200 tra medici
universitari e specialisti ambulatoriali, mentre nello stesso periodo gli specialisti
formati saranno solo 40.000. Ad aggravare il dato, la constatazione che,
nell’ultimo decennio, su 100 dottori in medicina europei che lasciano il
paese d’origine, ben 52 sono nostri connazionali e se si confermerà il
trend dei giovani medici che scelgono l’estero, il turnover risulterà
ulteriormente deficitario ed i fenomeni di carenze professionali, già
diffusi ma non ancora esplosi nella loro drammaticità, si manifesteranno
ampiamente, allargando oltre misura la forbice tra pensionamenti e nuovi
ingressi. Emergenza acutizzata dal fatto che, confrontando la situazione italiana
con quella dei maggiori partner europei, peculiarità del nostro modello sanitario
pubblico è insita nel ruolo centrale affidato alle strutture ospedaliere: criticità
che il Rapporto Eurispes-Enpam “Il Termometro della Salute” (2017) aveva già
indicato, tempo fa, con qualche preoccupazione.
Il fabbisogno sanitario degli italiani quindi cresce e si ridefinisce per
invecchiamento e cronicità mentre la sanità pubblica subisce una
continua erosione e, non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario,
raziona l’offerta delle prestazioni. Il SSN deve perciò essere
riorganizzato, sulla base di un modello multi-pilastro, con nuove regole
ed operatori che possano preservare i fondamentali del nostro Sistema
Sanitario, garantendo una risposta universale e tutelare il diritto alla
Salute anche per le future generazioni. In questa nuova prospettiva si
inserisce il ruolo crescente del comparto privato profit e Non profit (assicurazioni
in primis e mutue sanitarie integrative in espansione) che, negli ultimi anni, di
fronte alla crisi, si è andato strutturando in termini di organizzazione,
diversificazione e qualità dei prodotti e delle tariffe per colmare le lacune
dell’offerta pubblica e soddisfare la nuova domanda di sanità, che si va
spostando sempre più sui mercati privati. Il già citato Rapporto Censis-Rbm 2019
mostra come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema delle
detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un sistema
di defiscalizzazione che supporti l'adesione di larghe fasce della
popolazione a forme di sanità integrativa. Esperienze territoriali già
sperimentate in altri paesi: Spagna e Germania, segnalano, infatti, che i fondi
sanitari siano uno strumento particolarmente efficace per garantire il
riallineamento di livelli di base a tutta la popolazione a fronte delle disparità
territoriali sanitarie.

Marco Vecchietti
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Tra l’altro, con la riforma del Codice del Terzo settore (CTS, D.Lgs 117/2017), le
mutue sanitarie nazionali si smarcano dal quadro giuridico che le ha spesso
assimilate alle cooperative (pur non potendo svolgere attività di impresa) e
vengono formalmente riconosciute come protagoniste dell'economia sociale
italiana. Una novità importante accreditata dall'economista Stefano Zamagni
che ha dichiarato: «rispetto agli Stati Uniti, l'Italia spende meno della metà
eppure ha una performance, rispetto agli standard definiti dall'Organizzazione
Mondiale della Salute, di gran lunga superiore. Basta questo dato per
dimostrare che occorre difendere la biodiversità economica e, soprattutto, per
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affermare che l'ostilità nei confronti delle mutue è stata ingiustificata e
irriconoscente». La sanità integrativa è, infatti, più conveniente e più equa (cfr
Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute).
Non è più sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla
sanità pubblica, ma è necessario affidare in gestione il diritto alla
salute dei cittadini al di fuori del SSN, attraverso una governance
innovativa con cui colmare la domanda sanitaria degli italiani,
garantendo a tutti la possibilità di aderire alla sanità integrativa,
perché un sistema sanitario universalistico è incompatibile con
l’attuale necessità strutturale di integrazione individuale pagata
direttamente dai malati, dagli anziani e dai redditi più bassi. 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 sanitario nazionale sia in una
logica di avvio del percorso di regionalismo differenziato che non deve essere
diseguale».
Attualmente in Italia le Società di Mutualità Sanitaria (SMS) sono meno diffuse
rispetto agli altri paesi europei (Francia in primis1) ma, la crisi della sanità
pubblica, evidenziata e nota, accentuerà sicuramente la tendenza avviata dalla
Riforma del Terzo Settore per creare una situazione congiunturale favorevole
per i prodotti ed i servizi che le SMS offrono ad integrazione del servizio sanitario
pubblico, in un’ottica di Welfare sociale (a differenza del business delle
assicurazioni): principali ostacoli a questa politica espansiva oggi sono
rappresentati dalla concorrenza del profit (le assicurazioni) e dalla grave
frammentazione del settore. A questo proposito l’Italia vanta numerose
società di mutuo soccorso con caratteristiche diversificate in base ai
distinti bisogni del territorio ma, finché non sapranno compattarsi e
fare rete, non potranno raggiungere la massa critica necessaria per
concorrere con realtà orientate al profitto né potranno essere efficaci
nei confronti dei decisori politici e della comunità.
1 Dei 120 milioni di persone che sono coperte da una mutua sanitaria ben 38
milioni sono francesi. Secondo i dati della Mutualité Francaise, inoltre, risulta che
sono 85mila i soggetti che, a vario titolo, risultano impiegate nel comparto delle
mutue (circa il 13% della forza lavoro nazionale ed il 6% del totale lavoratori
nell’economia sociale e solidale) , di cui 15mila nel settore della salute.

*Maria Vella è docente in Economia e gestione del Terzo settore all’Università di
Siena, ideatrice e direttore scientifico di LET’S GO UNISI.IT. Quella che
pubblichiamo è la sintesi di un articolo dal titolo Impatto della mutualità in Emilia
Romagna: analisi e dati, in “Mondo sanitario”, 3/2019, FRG Editore.
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Pagare o rinunciare a curarsi. Succede in Italia, al cuore di un sistema sanitario fondato sul
principio sacrosanto di uguaglianza nell’accesso alle terapie. Che, con evidenza, sta
scomparendo. Ricchi o poveri, settentrionali o del Sud, 20 milioni di italiani (per l’esattezza
19,6) sono costretti a mettere mano al portafoglio per le prestazioni sanitarie che non
riescono più ad ottenere dal servizio pubblico.
Una vera e propria emergenza sanitaria, sostanziata da liste d’attesa invalicabili o addirittura
chiuse che negano i tanto dibattuti Livelli essenziali di assistenza (Lea) a un italiano su tre.
È solo l’inizio. La fotografia scattata dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica,
privata e intermediata è quella di una popolazione sola davanti alla malattia: la spesa privata
è 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).
Ancora: 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,
mentre 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 dell’odissea quotidiana, per quelli che l’indagine chiama “i forzati della sanità”, sono
sconfortanti: 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.
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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. Entro fine anno 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, ndr) ad una sanità integrativa diffusa, un vero e
proprio welfare di cittadinanza» è l’appello di Marco Vecchietti, amministratore delegato di
Rbm Assicurazione Salute.
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Anche perché 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 il doppio.
«Questo è un tema che ho fortemente cercato di risolvere e ora le Regioni hanno la
possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato
accreditato facendo pagare solo il ticket al paziente. Io direi che non ci sono più scuse, è solo
un problema organizzativo » è il commento della ministra della Salute Giulia Grillo. Il
riferimento è alle nuove regole contenute nel Piano nazionale sulle liste d’attesa approvato lo
scorso febbraio, che ha stabilito tempi massimi per garantire le prestazioni (da 30 a 180 giorni
a seconda della gravità della patologia) e che è stato pesantemente criticato dai sindacati dei
medici per aver fatto i conti al netto delle risorse disponibili sul territorio, cioè sempre meno
medici.
E proprio con questi ultimi, sull’argomento (strettamente correlato all’insoddisfazione rispetto
al sistema sanitario) delle aggressioni, s’è confrontata ieri la ministra accogliendo dopo mesi
di appelli l’invito della Fnomceo. «In Italia un medico su due ha subito aggressioni
verbali nell’ultimo anno e il 4% è stato vittima di violenza fisica» è l’allarme lanciato,
dati alla mano, dal presidente Filippo Anelli. E Grillo è tornata a insistere sulla necessità che il
Senato approvi il ddl contro la violenza sugli operatori sanitari, approvato a settembre del
2018 dal Consiglio dei ministri e ancora fermo in Commissione Igiene e Sanità a Palazzo
Madama in attesa di diventare legge.

Viviana Daloiso - Avvenire
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Il 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, presentatoieri al Welfare Day 2019,
non è rassicurante per la sanità pubblica.
138894

Sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per 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.
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
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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.
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), 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’).
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.
Fonte: Adnkronos
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Sanità, 20 milioni di italiani pagano le prestazioni
di tasca propria
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IX Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità pubblica
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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 d'attesa, si sono rivolti alla sanità a pagamento, privata o
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intramoenia. Emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità pubblica, privata e
intermediata, presentato oggi al Welfare Day 2019. La ricerca è stata fatta su un
campione nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni statisticamente
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"I forzati della sanità di tasca propria pagano 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", si legge nell'indagine. Il 62% di
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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).
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
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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. Nell'ultimo anno il 44% degli
italiani si è rivolto direttamente al privato per ottenere almeno una prestazione
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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.
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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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Sanità, quasi venti milioni di italiani hanno
scelto il privato per evitare le liste d'attesa
di Redazione

   

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 sanita' a pagamento,
privata o intramoenia. 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). E' quanto emerge dal IX Rapporto RbmCENSIS presentato oggi al "Welfare Day 2019". Transitano nella sanita' 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 realta' sono in gran parte negati a causa delle
difficolta' di accesso alla sanita' pubblica. Ci sono, 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. Secondo il Rapporto,
nell'ultimo anno il 35,8% degli italiani non e' riuscito a prenotare, almeno
una volta, una prestazione nel sistema pubblico perche' 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
sanita' a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 68,9% di chi
ha redditi alti. 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.
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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
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 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
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 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). Transitano
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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. 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. 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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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. 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. 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 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. AGI
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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

Bullismo, Corecom in campo
per aiutare i giovani
studenti e le famiglie
05/05/2019

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.
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In 28 casi su 100 i cittadini, avuta notizia di tempi d’attesa eccessivi o trovate le liste
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.
I numeri del rapporto parlano chiaro: transitano nella sanità a pagamento il 36,7% dei
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tentativi falliti di prenotare visite specialistiche (il 39,2% al Centro e il 42,4% al Sud) e
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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
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prestazioni 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.
Fonte: https://www.agi.it/salute/censis_sanita_pagamento_cure_essenziali5657300/news/2019-06-14/
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Rapporto Rbm - Censis: dopo vani tentativi di accesso all’assistenza gratuita, ai
pazienti non resta che mettere mano al portafogli. Sud: transita verso quella a
pagamento il 42,4% dei tentativi di prenotazione di visite specialistiche e il 29,2% di
accertamenti diagnostici

ROMA – 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. In 28 casi su 100 i cittadini,
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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).

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. Ci sono, 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.
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Secondo il Rapporto, nell’ultimo anno il 35,8% degli italiani non è riuscito a
prenotare, almeno una volta, una prestazione nel sistema pubblico perchè 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.
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.
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È quanto emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis presentato ieri al “Welfare Day
2019”. 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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Un italiano su tre è costretto a pagare per le cure
essenziali
by Quotidiano dei Contribuenti / 14 giugno 2019 / w 0 /  0 / H 26

AGI

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.
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.

138894

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
necessarie.
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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.
Vedi: Un italiano su tre è costretto a pagare per le cure essenziali
Fonte: cronaca agi
Condividi:







Mi piace:
Caricamento...

post tags /

#INTEMPOREALE

related posts /
AGI

AGI

Ristoranti etnici:
secondo i Nas, uno su 2
presenta irregolarità
by Quotidiano dei
Contribuenti
14 Giu 2019

/

La partita con Bruxelles è in
salita. Ma la Lega è convinta di
poter...
by Quotidiano dei Contribuenti /
14 Giu 2019

previous article /
Nel 2040 mangeremo carne coltivata in un vaso

Nel 2040 mangeremo carne
coltivata in un vaso
by Quotidiano dei Contribuenti /
14 Giu 2019

next article /
La partita con Bruxelles è in salita. Ma la Lega è
convinta di poterla vincere



138894



AGI ESTERO

Marco Vecchietti

Pag. 408

Data

VOCEDISTRADA.IT (WEB2)

Foglio

Home Page

Cerca in Voce
Cerca!
di Strada...

14-06-2019

Pagina

WebTv

1

Curiosità dal Mondo

Archivio

Contatti

Un italiano su tre è costretto a pagare per le cure essenziali

Stai leggendo...

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.
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.
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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 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. (Agi)

Inchieste
Scritto da Redazione il 14 giugno 2019 alle 9:56 nelle categorie Focus. Tag: esami a pagamento, sanità italiana, visite
specialistiche
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Sono 19,6 milioni gli italiani che si pagano da soli le cure mediche. Di questi,

aprile 2019

circa la metà appartiene alle categorie sociali più deboli, come i malati cronici e

marzo 2019

gli anziani. Inoltre, il 35,8% dei potenziali pazienti non è riuscito a prenotare una

febbraio 2019

prestazione nel sistema pubblico perché le liste d’attesa erano chiuse. È quanto

gennaio 2019

emerge dal nono rapporto Rbm-Censis, presentato ieri al «welfare day 2019»,

dicembre 2018

Durigon. Nel 2018, il 44% degli italiani si è rivolto direttamente al privato per
ottenere una prestazione sanitaria, saltando senza neanche provarci il sistema
pubblico. L’effetto di questa diaspora è l’aumento della spesa personale: infatti,
la spesa sanitaria privata è cresciuta di 37,3 miliardi, registrando un + 7,2% in
termini reali rispetto al 2014. Nello stesso periodo, la spesa sanitaria pubblica ha
invece registrato un calo dello 0,3%. In particolare sono pagati personalmente il
92% delle spese odontoiatriche, che presentano un costo medio di 575 euro.
Cresce anche la necessità di ricorrere a prestiti per finanziare le proprie cure,
che è più che raddoppiata, visto che i valori sono passati dal 10,54% al 27,14%.
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Un altro aspetto trattato dal report, come detto, è quello relativo alle liste
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d’attesa, troppo spesso caratterizzate da lunghe attese: infatti, si attendono in

gennaio 2018

media 128 giorni per le visite endocrinologiche, 114 giorni per una

dicembre 2017

diabetologica, 65 giorni per una oncologica, 58 giorni per una neurologica, 57

novembre 2017

giorni per una gastroenterologica, 56 giorni per una visita oculistica. Attese

ottobre 2017

lunghe anche per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici: ci vogliono in

settembre 2017
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una densitometria ossea e 49 per una gastroscopia. In questo senso, è forte
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l’impatto della sanità integrativa, che può portare le spese del privato per le cure
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a calare al 33%, con i due terzi della spesa a carico della polizza sanitaria.
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Sanità a pagamento, Censis: quasi 20 mln costretti a pagare
per curarsi
Li chiamano i “forzati della sanità a pagamento”. Sono quasi venti milioni di italiani che sono stati

email address

costretti, nell’ultimo anno, a pagare di tasca propria per curarsi. Per ottenere prestazioni essenziali
prescritte dal medico ma che non hanno ottenuto nella sanità pubblica, per liste di attesa troppo lunghe

Iscriviti

o bloccate. Non è consumismo sanitario: la prescrizione medica c’è ma si blocca davanti alle attese e
alla difficoltà di accedere al servizio sanitario nazionale. È quanto denuncia il Rapporto Rbm-Censis
presentato oggi al «Welfare Day 2019».
Sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno,

Seguici anche su...

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. Le liste d’attesa sono un
calvario: si va dai 128 giorni per una visita
endocrinologica ai 97 giorni per una mammografia e ai
65 giorni per una visita oncologica. Il 35,8% dei cittadini
le ha trovate chiuse almeno una volta. E così lievita
la spesa privata che sale a 37,3 miliardi di euro: +7,2%
dal 2014 (-0,3% quella pubblica).
Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza e prescritte dal medico non vengono erogate in
tempi adeguati e così 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). L’indagine, fatta su un
campioni di 10 mila cittadini maggiorenni, evidenzia che passano 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).
Il muro è rappresentato dalle liste d’attesa. In media si
aspettano, dice il Censis, 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, servono 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
138894

all’accesso al sistema pubblico, che costringe a rivolgersi al privato anche per effettuare prestazioni
necessarie prescritte dai medici”, evidenzia il Censis.
E così per ottenere cure, accertamenti, visite e analisi, tutti, chi più chi meno, devono fare surf fra
pubblico e privato. Ci sono 13,3 milioni di 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 seconda opinione). Ci sono poi le necessità urgenti, per cui non si può
aspettare. E allora 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
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pubblico, spiega il Censis. 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”.
Finiscono per passare alla spesa privata tutte quelle prestazioni prescritte dal medico che i cittadini non
sono riusciti a prenotare nel pubblico. Fra quelle effettuate direttamente nel privato, aggiunge il Censis,
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.
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Allarme Sanita': 20milioni di italiani costretti a rivolgersi al privato
per accedere alle cure
(Firenze)ore 12:19:00 del 22/06/2019 - Categoria: , Denunce, Salute, Sociale
CRISI SANITARIA IN ITALIA - La sanità italiana ha accumulato un debito
con i propri fornitori di 22,9 miliardi di euro.
CRISI SANITARIA IN ITALIA - La sanità italiana ha accumulato un
debito con i propri fornitori di 22,9 miliardi di euro. Lo sostiene la
Cgia di Mestre. La sanita' regionale piu' indebitata e' quella del Lazio,
con 3,8 miliardi di euro: a seguire la Campania con 3 miliardi di euro, la
Lombardia con 2,3 miliardi, la Sicilia e il Piemonte entrambe con 1,8
miliardi di euro ancora da onorare.
CRISI SANITARIA IN ITALIA - Se, invece, rapportiamo il debito alla popolazione residente, il primato spetta
al Molise, con 1.735 euro pro capite. Seguono il Lazio con 644 euro per abitante, la Calabria con 562 euro
pro capite e la Campania con 518 euro per ogni residente.

I numeri dell’odissea quotidiana, per quelli che l’indagine chiama “i forzati della sanità”, sono sconfortanti:
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. La spesa sanitaria privata media per famiglia
ha raggiunto quota 1.437 euro. Entro fine anno 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, ndr) ad una sanità integrativa diffusa, un vero e
proprio welfare di cittadinanza» è l’appello diMarco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
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CRISI SANITARIA IN ITALIA - C'e' da segnalare comunque che dal 2011 il debito complessivo e' in costante
calo ed e' sceso di 15 miliardi di euro (-39,7 per cento). A livello regionale le contrazioni piu' importanti si
sono verificate nelle Marche (-69,5 per cento), in Campania (-55,4 per cento) e in Veneto (-51 per cento).
Solo nel Molise e in Umbria la situazione e' peggiorata: nel primo caso la crescita e' stata del 39,7 per cento,
mentre nel secondo caso del 57,7 per cento.
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, mentre 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).
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Assicurazione Salute.
Anche perché 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 il doppio. «Questo è un tema che ho fortemente cercato di risolvere e
ora le Regioni hanno la possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel
privato accreditato facendo pagare solo il ticket al paziente. Io direi che non ci sono più scuse, è solo un
problema organizzativo » è il commento della ministra della Salute Giulia Grillo. Il riferimento è alle
nuove regole contenute nel Piano nazionale sulle liste d’attesa approvato lo scorso febbraio, che ha
stabilito tempi massimi per garantire le prestazioni (da 30 a 180 giorni a seconda della gravità della
patologia) e che è stato pesantemente criticato dai sindacati dei medici per aver fatto i conti al netto delle
risorse disponibili sul territorio, cioè sempre meno medici.
Autore: Luca
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MATURITA' 2019 CIBI DA EVITARE - Sta per arrivare la notte che ogni studente
si ricorderà a lungo, quella prima degli esami di maturità.
MATURITA' 2019 CIBI DA EVITARE - Sta per arrivare la notte che ogni studente
si...
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Un italiano su tre è costretto a pagare per le
cure essenziali

I forzati della sanità a pagamento. Sono 19,6 milioni gli italiani che nell'ultimo
anno, per almeno una ...
Segnalato da : agi
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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. 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-

statisticamente rappresentativo della popolazione. I numeri del rapporto parlano chiaro: transitano
nella sanità a pagamento il 36,7% dei ...
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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
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di redazione

Quasi 20 milioni di italiani, nell’ultimo anno, ha pagato di tasca propria per almeno una
prestazione sanitaria: dopo aver provato a prenotare nel Servizio sanitario nazionale, constatati
i lunghi tempi d’attesa, hanno dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o
intramoenia.
È il dato saliente del IX Rapporto Rbm-Censis presentato oggi al «Welfare Day 2019». I dati
derivano da un’indagine realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni
statisticamente rappresentativo della popolazione.
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Sono le liste d’attesa la prima ragione per cui gli italiani fuggono dal servizio sanitario: 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. E per quel che concerne 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 non è mancato chi non è riuscito a
prenotare, almeno una volta, una prestazione nel sistema pubblico perché ha trovato le liste
d’attesa chiuse.

Mantenimento Terapeutico

APRI

Valutazione Fisiatrica Ortopedica Acqualife

Così, il 62% di chi ha effettuato una prestazione sanitaria nel sistema pubblico ne ha
effettuata almeno un’altra nella sanità a pagamento; C’è poi un 44% del campione che si è
rivolto direttamente al privato per ottenere almeno una prestazione sanitaria, senza nemmeno
tentare di prenotare nel sistema pubblico.
In tal modo, la spesa sanitaria privata ha raggiunto i 37,3 miliardi di euro.
Per Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute. «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». Di fronte a questi numeri, che sono non molto diversi da quelli
emersi nei giorni scorsi nel report sulla sostenibilità del servizio sanitario realizzato dalla
Fondazione Gimbe, secondo Vecchietti «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».
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Home » » "Lea negati a uno su tre"

"Lea negati a uno su tre"
Vecchietti (Rbm): "Troppi costretti a ‘‘surfare’’ tra pubblico e privato’’

«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 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.
«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 – afferma - la spesa sanitaria privata dei cittadini non può che crescere;
quest’anno la spesa sanitaria privata delle famiglie sfora il tetto di 1.500 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».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».
(20 Giu 2019 - Ore 20:32)
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Allarme Sanita': 20milioni di italiani costretti a rivolgersi al privato
per accedere alle cure
(Firenze)ore 13:28:00 del 18/06/2019 - Tipologia: , Denunce, Salute, Sociale
CRISI SANITARIA IN ITALIA - La sanità italiana ha accumulato un
debito con i propri fornitori di 22,9 miliardi di euro..
CRISI SANITARIA IN ITALIA - La sanità italiana ha accumulato un
debito con i propri fornitori di 22,9 miliardi di euro. Lo sostiene la
Cgia di Mestre. La sanita' regionale piu' indebitata e' quella del Lazio,
con 3,8 miliardi di euro: a seguire la Campania con 3 miliardi di euro, la
Lombardia con 2,3 miliardi, la Sicilia e il Piemonte entrambe con 1,8
miliardi di euro ancora da onorare.
CRISI SANITARIA IN ITALIA - Se, invece, rapportiamo il debito alla popolazione residente, il primato spetta
al Molise, con 1.735 euro pro capite. Seguono il Lazio con 644 euro per abitante, la Calabria con 562 euro
pro capite e la Campania con 518 euro per ogni residente.

I numeri dell’odissea quotidiana, per quelli che l’indagine chiama “i forzati della sanità”, sono sconfortanti:
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. La spesa sanitaria privata media per famiglia
ha raggiunto quota 1.437 euro. Entro fine anno 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, ndr) ad una sanità integrativa diffusa, un vero e
proprio welfare di cittadinanza» è l’appello diMarco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
Assicurazione Salute.
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CRISI SANITARIA IN ITALIA - C'e' da segnalare comunque che dal 2011 il debito complessivo e' in costante
calo ed e' sceso di 15 miliardi di euro (-39,7 per cento). A livello regionale le contrazioni piu' importanti si
sono verificate nelle Marche (-69,5 per cento), in Campania (-55,4 per cento) e in Veneto (-51 per cento).
Solo nel Molise e in Umbria la situazione e' peggiorata: nel primo caso la crescita e' stata del 39,7 per cento,
mentre nel secondo caso del 57,7 per cento.
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, mentre 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).

Anche perché 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
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3 volte quella ordinaria, per gli anziani il doppio. «Questo è un tema che ho fortemente cercato di risolvere e
ora le Regioni hanno la possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel
privato accreditato facendo pagare solo il ticket al paziente. Io direi che non ci sono più scuse, è solo un
problema organizzativo » è il commento della ministra della Salute Giulia Grillo. Il riferimento è alle
nuove regole contenute nel Piano nazionale sulle liste d’attesa approvato lo scorso febbraio, che ha
stabilito tempi massimi per garantire le prestazioni (da 30 a 180 giorni a seconda della gravità della
patologia) e che è stato pesantemente criticato dai sindacati dei medici per aver fatto i conti al netto delle
risorse disponibili sul territorio, cioè sempre meno medici.
Articolo di Luca

ALTRE NOTIZIE
Dieta a basso indice glicemico ideale per dimagrire rapidamente

(Firenze)
-

138894

DIETA A BASSO INDICE GLICEMICO PER DIMAGRIRE - Diversi studi hanno
dimostrato che seguire la dieta a basso indice glicemico può avere effetti
positivi sulla salute, come perdita di peso, riduzione della glicemia, minor rischio
di malattie cardio vascolari
DIETA A BASSO INDICE GLICEMICO PER DIMAGRIRE - Diversi studi hanno
dimostrato...
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Spesa sanitaria privata: stimati 42 miliardi di euro entro l’anno

Spesa sanitaria privata: stimati 42
miliardi di euro entro l’anno
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Dati i tempi di attesa imposti dal servizio sanitario nazionale per avere accesso alle visite
mediche, il 44% degli italiani sceglie le strutture private
Si valuta che la spesa sanitaria privata, oggi attorno ai 37,3 miliardi di euro, possa arrivare,
entro la fine del 2019, a circa 42 miliardi di euro, il +7,3% dal 2014. Sempre entro l’anno, le
prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli assistiti passeranno da 95 milioni di euro

Cristina Lazzati
@Clazzati
Il #Viaggiatorgoloso ha le carte per “viaggiare”
fuori dall’Italia? @mgasbarrino non ha dubbi. Il
futuro dell’Italianità è nelle mani di chi la sa
scegliere e raccontare. #ief2019
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attuali a 155 milioni di euro. A segnalarlo, il IX Rapporto Rbm-Censis, una delle principali
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indagini condotte sulla sanità italiana, e realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini
maggiorenni.
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Nella maggior parte dei percorsi di cura gli italiani, per accorciare i tempi di attesa imposti dalla
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sanità pubblica, scelgono di accedere privatamente a una o più prestazioni sanitarie.
Nell’ambito dei beni sanitari di assoluta evidenza, i farmaci rappresentano la seconda voce di
costo per i cittadini, pari a 380 euro, e la prima in termini di frequenza (38%). Mentre al primo
posto, quanto ad esborso economico, si confermano le spese odontoiatriche, pari a oltre 570
euro.
Terza posizione per lenti ed occhiali, con costi medi attorno ai 220 euro, mentre si attesta
attorno a 185 euro l’investimento privato in protesi e presidi. Più alto il presidio pubblico sugli
esami diagnostici, che comunque vengono pagati privatamente nel 23% dei casi, e sulle
prestazioni ospedaliere, dove i cittadini sostengono direttamente i costi dell’acquisto in quasi il
10% dei casi.
Mark Up

I tempi di attesa nel pubblico – si evidenzia nella ricerca – spaziano dai 128 giorni medi di
attesa per una visita endocrinologica ai 114 per una visita diabetologica, sino ai 49 giorni per
una visita cardiologica: “A seguito di queste lungaggini - segnala Marco Vecchietti, Ad e
direttore generale di Rbm Assicurazione Salute – quasi un italiano su due si rivolge al privato.
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%”.
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La sanità pubblica è ‘zoppa’: 19,6 mln di italiani
costretti a pagare di tasca propria le cure.

Richiesto

“Sono 19,6 milioni i “Forzati
della sanità a pagamento”
costretti a pagare di tasca propria
per ottenere prestazioni
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 una prestazione sanitaria con il SSN ma va
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Presentato al Welfare day l’annuale report sulla sanità
pubblica, privata e intermediata. Le liste d’attesa sono
“un calvario” e il 35,8% dei cittadini le ha trovate chiuse
almeno una volta e per questo si rivolge al privato
mettendo mano al portafoglio. La spesa privata sale così
a 37,3 miliardi di euro: +7,2% dal 2014 (-0,3% quella
pubblica). Vecchietti (Rbm): “Raddoppiare il diritto alla
Salute degli italiani, istituzionalizzando la sanità
integrativa, è una priorità ormai improcrastinabile e per
farlo serve un Secondo Pilastro Sanitario aperto che si
affianchi al SSN. Il Governo intervenga”.
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direttamente nel privato mettendo mano al portafoglio. Nel
2019, le prestazioni sanitarie pagate dai cittadini, passeranno
da 95 a 155 milioni. La spesa sanitaria privata media per
famiglia è pari a 1.522 euro (+ 2,97% dal 2017), quella pro
capite è di 691,84 euro (+ 12,33% 2017). Mentre aumenta
dal 10, 54% al 27, 4% la necessità di finanziare le spese
sanitarie attraverso prestiti e crediti al consumo”.
Sono questi alcuni dei numeri contenuti nel IX Rapporto
Rbm-Censis presentato oggi al “Welfare Day 2019”, svolto
al Roma alla presenza, tra gli altri, di 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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“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 - . Occorre
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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”.
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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
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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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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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Liste d'attesa. 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
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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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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
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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.
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“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
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di questa importante tutela sociale aggiuntiva”.
Pubblicato da Francesco Fabbriani a sabato, giugno 29, 2019
Etichette: Rapporto Rbm-Censis, Salute, sanità pubblica
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Sanità, sempre più italiani pagano di tasca
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Lo rivela il Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediata, presentato ieri al Welfare Day 2019.



Sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per almeno una
prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Ssn e, a



causa dei lunghi tempi d’attesa, si sono poi rivolti alla sanità a
pagamento, privata o intramoenia. Il dato emerge dal IX Rapporto
Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediata,



presentato ieri al Welfare Day 2019. La ricerca è stata compiuta su
un campione di 10mila cittadini maggiorenni, statisticamente
rappresentativo della popolazione.

«Nel 2019 quasi un italiano su due, per la precisione il 44% della
popolazione, si è rassegnato a pagare personalmente di tasca
propria le prestazioni sanitarie, senza neanche provare a
138894

prenotare attraverso il Servizio sanitario nazionale, a prescindere
dal proprio livello di reddito», ha dichiarato l’amministratore
delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione Salute, Marco
Vecchietti.
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Pag. 478

NURSETIMES.ORG

Data

14-06-2019

Pagina
Foglio

2/3

La spesa sanitaria privata si attesta oggi a 37,3 miliardi e si stima
che nel 2019 possa arrivare quasi al di sotto dei 42 miliardi di euro:
+7,3% dal 2014, a causa soprattutto dell’allungamento dei tempi di
attesa. Dall’indagine emerge che i forzati della sanità pagano 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.
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. 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 Nordovest, il 20,7% nel
Nordest, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud). 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.

«Occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità
integrativa a disposizione di pochi (circa 14 milioni di italiani hanno
una polizza sanitaria, ndr) a una sanità integrativa diffusa, un vero

e proprio welfare di cittadinanza», suggerisce Vecchietti,
aggiungendo che per farlo «serve un secondo pilastro sanitario

aperto che si affianchi al servizio sanitario nazionale».
Dall’indagine del Censis emergono liste d’attesa lunghe o
addirittura 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. 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 sanità integrativa, fondi e polizze sono in grado di garantire un
aiuto concreto per cittadini e famiglie di fronte al contante
innalzamento dei bisogni di cura – conclude Vecchietti –. Un
sistema che ha dimostrato di funzionare piuttosto bene per chi lo
ha già. A questo punto sarebbe normale immaginare politiche da
parte del Governo a supporto della diffusione di questi strumenti».
Redazione Nurse Times
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“Lea negati a oltre un cittadino su tre”
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“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 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.
“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”.
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”.
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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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Editoriale
a cura di A. Viscardi

Visite specialistiche e accertamenti diagnostici prescritti dai medici che il Servizio sanitario
nazionale dovrebbe erogare, ma che 19,6 milioni di italiani sono stati costretti a pagare di
tasca propria. L’alternativa? Aspettare tempi biblici a danno, magari, della propria salute. È,
nei fatti, il fallimento dei Lea – i livelli essenziali di assistenza – riformulati due anni fa,
dopo una lunga attesa, e che hanno incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie
rare a procreazione medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non riesca a
garantire queste ed altre prestazioni in tempi adeguati.
Quando si va a prenotare l’esame medico i tempi d’attesa sono così lunghi che è
necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. Il 44% della
popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare personalmente
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La contemporaneità di due
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la celebrazione del 75esimo
anniversario dello sbarco in
Normandia, e dall’altra

prestazioni che gli sarebbero dovute dietro il pagamento di un semplice ticket. Tutto
questo emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri al Welfare Day 2019: sono
19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una prestazione sanitaria, hanno

Contains all features of free version

provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla sanità privata. Ma di chi è la

and many new additional features.
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Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni. “C’è una quota di
spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta autonoma che per lunghe liste
d’attesa negli ospedali. Questo è un tema che ho fortemente cercato di risolvere e ora –
spiega la Grillo –: le Regioni hanno la possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o
con delle convenzioni nel privato accreditato, facendo pagare solo il ticket al paziente”.
Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: “Io direi che non ci sono più scuse, è solo un
problema organizzativo”, sottolinea.
Il principio inderogabile è che “va garantito a tutti l’accesso al Ssn” ma poi “in un sistema
libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino può decidere di andare da un
medico che lavora nel privato”.
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

Esteri

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.
Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare visite
specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25% dei tentativi di
prenotare un accertamento diagnostico.
La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di oltre il 7% rispetto al
2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro anche laddove ci sono redditi bassi
(nel 38% dei casi) e per oltre la metà di chi ha redditi alti. Ma cosa si chiede al privato? Nel
92,5% dei casi visite oncologiche, per l’88% di chirurgia vascolare, nell’83,6% accertamenti

Esteri
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diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche con Ecg.
Brenton Tarrant, sotto processo
per il massacro di Christchurch
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L’allarme. Sanità, in Italia adesso si paga
 Attualità

Venti milioni di italiani sono costretti a rivolgersi al privato per garantirsi il diritto di
accedere alle cure
Pagare o rinunciare a curarsi. Succede in Italia, al cuore di un sistema sanitario fondato
sul principio sacrosanto di uguaglianza nell’accesso alle terapie. Che, con evidenza, sta
scomparendo. Ricchi o poveri, settentrionali o del Sud, 20 milioni di italiani (per
l’esattezza 19,6) sono costretti a mettere mano al portafoglio per le prestazioni sanitarie
che non riescono più ad ottenere dal servizio pubblico.
Una vera e propria emergenza sanitaria, sostanziata da liste d’attesa invalicabili o
addirittura chiuse che negano i tanto dibattuti Livelli essenziali di assistenza (Lea) a un
italiano su tre.
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Ancora: 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, mentre 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).
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È solo l’inizio. La fotografia scattata dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica,
privata e intermediata è quella di una popolazione sola davanti alla malattia: la spesa
privata è 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).
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I numeri dell’odissea quotidiana, per quelli che l’indagine chiama “i forzati della sanità”,
sono sconfortanti: 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.
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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. Entro fine anno 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, ndr) ad una sanità integrativa diffusa, un
vero e proprio welfare di cittadinanza» è l’appello di Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione Salute.
Anche perché 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 il
doppio. «Questo è un tema che ho fortemente cercato di risolvere e ora le Regioni hanno
la possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o con delle convenzioni nel privato
accreditato facendo pagare solo il ticket al paziente. Io direi che non ci sono più scuse, è
solo un problema organizzativo » è il commento della ministra della Salute Giulia Grillo.
Il riferimento è alle nuove regole contenute nel Piano nazionale sulle liste d’attesa
approvato lo scorso febbraio, che ha stabilito tempi massimi per garantire le prestazioni
(da 30 a 180 giorni a seconda della gravità della patologia) e che è stato pesantemente
criticato dai sindacati dei medici per aver fatto i conti al netto delle risorse disponibili sul
territorio, cioè sempre meno medici.
E proprio con questi ultimi, sull’argomento (strettamente correlato all’insoddisfazione
rispetto al sistema sanitario) delle aggressioni, s’è confrontata ieri la ministra accogliendo
dopo mesi di appelli l’invito della Fnomceo. «In Italia un medico su due ha subito
aggressioni verbali nell’ultimo anno e il 4% è stato vittima di violenza fisica» è l’allarme
lanciato, dati alla mano, dal presidente Filippo Anelli. E Grillo è tornata a insistere sulla
necessità che il Senato approvi il ddl contro la violenza sugli operatori sanitari, approvato
a settembre del 2018 dal Consiglio dei ministri e ancora fermo in Commissione Igiene e
Sanità a Palazzo Madama in attesa di diventare legge.

Viviana Daloiso – Avvenire
Fonte Google News Attalità site-sanfrancescopatronoditalia.it
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La sanità pubblica è in crisi, 65 giorni d’attesa per una
visita oncologica: italiani “costretti” a curarsi sempre
più dai privati
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Sanità pubblica crisi – 128 giorni per una visita endocrinologica, 114 giorni per
una diabetologica, 65 giorni per una visita oncologica, 58 giorni per una visita
neurologica, 97 giorni d’attesa per effettuare una mammografia, 75 giorni per
una colonscopia, 49 giorni per una fastroscopia. E nell’ultimo anno il 35,8 per
cento degli italiani non è nemmeno riuscito a prenotarla, la visita che gli serve,
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perché ha trovato le liste d’attesa chiuse.
Sono i numeri sconcertanti del IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica,
privata e intermediata, presentato al “Welfare Day 2019”. Roba da mettersi le
mani nei capelli se qualcuno ha voglia di curiosarci dentro perché c’è la
fotografia del disastro della sanità pubblica italiana e c’è un Paese che si
ritrova costretto a effettuare le visite a pagamento.
Più precisamente sono il 22,6 per cento nel Nord-Ovest, il 20,7 per cento nel
Nord-Est e poi, ovviamente peggiorando, il 31,6 per cento al Centro e il 33,2 per
cento al Sud. La sanità a pagamento ingoia il 36,7 per cento dei tentativi falliti
di prenotare visite specialistiche (il 39,2 per cento al Centro e il 42,4 per cento
al Sud) e il 24,8 per cento dei tentativi di prenotazione di accertamenti
diagnostici (il 30,7 per cento al Centro e il 29,2 per cento al Sud).
“Laureato a Bari, anestesista a Parigi”: la campagna provocatoria contro la
fuga dei medici
Luca Lotti si è autosospeso dal Pd

Sanità pubblica crisi – I cosiddetti Lea (i livelli essenziali di assistenza) sono
traditi dappertutto per le difficoltà di accesso al servizio sanitario pubblico. E la
gente paga per curarsi, nonostante la Costituzione dica il contrario. Forte, eh?
La spesa sanitaria privata media per famiglia è di 1.436 euro: una tassa sullo
star bene in un Paese incapace di prendersi cura dei suoi cittadini come
promette nelle sue carte bollate. Un tradimento della fiducia che ha basi
profonde, non è una storia solo di ultimi governi, e che continua a ingrassare
invece il settore privato che gode profondamente della lentezza del pubblico
fatturando (e talvolta speculando) sulla salute dei cittadini.

Salvini ha scelto il suo vice: è Andrea Crippa

Perché ammalarsi costa e il rapporto lo spiega benissimo: per i cronici la
spesa sanitaria privata è in media del 50 per cento più alta di quella ordinaria,
per gli autosufficienti addirittura quasi tre volte e per gli anziani è il doppio.
Siamo un Paese in cui ammalarsi diventa un costo da inserire nei bilanci
famigliari e invecchiare è un peso anche economico per le famiglie. E tutto
intorno c’è la sfiducia di quel 44 per cento degli italiani che si è rivolto
direttamente al privato l’anno scorso per ottenere almeno una prestazione
sanitaria senza nemmeno tenere di prenotare nel sistema pubblico.
Arrivano i Tumorial, i tutorial per sopravvivere al cancro. I protagonisti si
raccontano a TPI
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Dietro tutti questi numeri in realtà ci sono persone, persone in carne ossa, con
tutte le loro ansie e le loro preoccupazioni, che ascoltano proclami (da decenni)
e poi si scontrano con la realtà E mai come nel caso della sanità la realtà costa.

E chissà se il centrosinistra, perso tra i suoi soliti mille rivoli e ingabbiato tra le
provocazioni di Salvini non riesca a proporre davvero qualcosa di forte e di
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davvero innovativo su questo. Chissà che non abbia il coraggio di dire
“vogliamo costruire uno Stato che si prenda cura come dice la Costituzione”.
Sarebbe un bel passo avanti, un buon innalzamento della discussione.
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Disclaimer

La sanità ce la paghiamo sempre più di tasca nostra. E potrebbe
peggiorare

Questo blog non rappresenta una
testata giornalistica in quanto
viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n°
62 del 07/03/2001.
L'autore del blog non è
responsabile del contenuto dei
commenti ai post, né del
contenuto dei siti linkati.
I testi e le immagini inseriti in
questo blog sono tratti da internet
e, pertanto, considerati di
pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali
diritti d'autore, comunicatelo,
saranno tempestivamente
rimossi.

Il rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediata, è stato presentato al “Welfare Day 2019”. Secondo
il rapporto in 28 casi su 100 le persone, avuta notizia di tempi d’attesa eccessivi o trovate le liste di attesa ormai
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).
L’indagine è stata 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.
La media parla di almeno 128 giorni d’attesa per una visita endocrinologica, di 114 giorni per una diabetologica, di 65
giorni per una oncologica, di 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. Di fronte alla impossibilità di accedere al sistema sanitario pubblico, sempre più persone sono
costrette a rivolgersi al privato, anche per effettuare prestazioni necessarie prescritte dai medici.

Informazioni personali

Re-Carbonized
Secondo il Rapporto Rbm-Censis 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, eccetera), 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 sia nel privato, per verificare la diagnosi ricevuta (una caccia alla «second
opinion»).
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Più che una novità è una conferma, ma non per questo appare meno pesante. Il IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanità
conferma infatti che quasi venti milioni di persone in Italia (19,6 milioni) sono costrette a pagarsi di tasca propria le
prestazioni sanitarie essenziali prescritte dal medico.
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Questo accresciuto percorso a ostacoli nel sistema sanitario pubblico, fa si che molti cittadini si siano ormai
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.

Archivio blog

Cresce la spesa per la sanità privata, e per motivi seri

▼ 2019 (1167)

Il Rapporto afferma che nel 2018 la spesa privata per la sanità è salita a 37,3 miliardi di euro: +7,2% in termini reali
rispetto al 2014. Nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica è invece diminuita dello -0,3%.
Il Rapporto pone poi una domanda pertinente e chiarificante. La spesa privata riguarda prestazioni sanitarie necessarie
o prestazioni inutili? Insomma il boom della spesa di tasca propria per la sanità è dovuto all’ipocondria e alle ansie
degli utenti o si basa su fondati motivi di salute? 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. Questi numeri, conclude il Rapporto RbmCensis, riguardano prestazioni necessarie, non un ingiustificato consumismo sanitario.
Questa situazione inaccettabile, temiamo che tenderà a peggiorare qualora passi la secessione reale, ossia
l’autonomia differenziata, che metterà fine al Sistema Sanitario Nazionale dandogli il colpo di grazia. In mancanza di un
sistema che punti alla coesione sociale e all’equilibrio su tutto il paese, ci si potrà curare meglio, ma a spese proprie,
nelle regioni ricche. Ci si potrà ammalare e morire più rapidamente in quelle più povere.
Fonte
Pubblicato da Re-Carbonized a 09:24
Etichette: Diritto alla salute, Diseguaglianze, Italia, Privatizzazioni, Regionalismo differenziato, Sanità pubblica, Tagli
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Sanità, oltre 19 milioni di italiani
costretti a pagare per prestazioni
essenziali
14/06/2019

Troppo tempo. Mesi di attesa: in media,128
giorni per una visita endocrinologico, per
fare solo un esempio. E così, invece di
rivolgersi al pubblico i “forzati” della sanità
virano e si rivolgono al privato 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. Lo dice il IX rapporto Rbm-Censis presentato al ‘welfare day 2019’.
Così 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 forzati della sanità sono costretti, secondo il rapporto, a pagare di
tasca propria. 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). L’indagine è stata 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
difficoltà di accesso alla sanità pubblica.

Premio Socrate 2019

Video Premio Socrate, Cesare
Lanza:
“Premiati Lino Banfi, Laura Cioli,
Marcello Foa, Gaetano Miccichè,
Sandra Milo, Wanda Nara, Franco
Romeo,
Salvatore Rossi e Alda Merini (alla
memoria)”

ALLE CINQUE DELLA SERA

Oggi racconto Oriana
Fallaci per il Quotidiano del
Sud

Liste d’attesa, lunghe o chiuse
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Lunghe o bloccate, le liste d’attesa sono per lo più 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
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prenotare, almeno una volta, una prestazione nel sistema pubblico perchè 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.
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Tra pubblico e privato a pagamento

Grandi agenzie di
comunicazione e
relazioni pubbliche

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.

Classifiche
economiche, i
Cacciatori di teste

Economia, il GOTHA

I rassegnati

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 ingiustificato consumismo sanitario.
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Pronto soccorso, anche senza emergenza
E il pronto soccorso diventa un punto di riferimento. Lo dicono i numeri e i
giudizi. 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.
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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.
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ADVERSING

Posted by Luna Rossa on 14,Giu,2019 in - Rassegna Stampa, Politica, salute, sanità | 0
comments

Il Censis: sanità pubblica, liste d’attesa infinite. “Malati costretti a
pagarsi le terapie”

Roma, 14 giugno 2019 – Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
prescritti dai medici che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe erogare,
ma che 19,6 milioni di italiani sono stati costretti a pagare di tasca
propria. L’alternativa? Aspettare tempi biblici a danno, magari, della
propria salute. È, nei fatti, il fallimento dei Lea – i livelli essenziali di
assistenza – riformulati due anni fa, dopo una lunga attesa, e che hanno
incluso prestazioni prima orfane, da alcune malattie rare a procreazione
medicalmente assistita e endometriosi. Peccato che il Ssn non riesca a
garantire queste ed altre prestazioni in tempi adeguati.
Quando si va a prenotare l’esame medico i tempi d’attesa sono così
lunghi che è necessario rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o
intramoenia. Il 44% della popolazione, a prescindere dal proprio reddito,
si è rassegnato a pagare personalmente prestazioni che gli sarebbero
138894

dovute dietro il pagamento di un semplice ticket. Tutto questo emerge dal
IX Rapporto Rbm-Censis, presentato ieri al Welfare Day 2019: sono 19,6
milioni gli italiani che nell’ultimo, per almeno una prestazione sanitaria,
hanno provato a prenotare nel Ssn e poi hanno ripiegato sulla sanità privata.
Ma di chi è la responsabilità?
Per il ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci sono dubbi: delle Regioni.
“C’è una quota di spesa privata a cui i cittadini ricorrono sia per una scelta

Marco Vecchietti
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autonoma che per lunghe liste d’attesa negli ospedali. Questo è un tema
che ho fortemente cercato di risolvere e ora – spiega la Grillo –: le Regioni
hanno la possibilità di erogare la prestazioni in intramoenia o con delle
convenzioni nel privato accreditato, facendo pagare solo il ticket al
paziente”. Insomma secondo il ministro la soluzione c’è: “Io direi che non
ci sono più scuse, è solo un problema organizzativo”, sottolinea.
Il principio inderogabile è che “va garantito a tutti l’accesso al Ssn” ma
poi “in un sistema libero, dove ci sono offerte di sanità privata, il cittadino
può decidere di andare da un medico che lavora nel privato”.
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.
Finiscono nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di prenotare
visite specialistiche – con una punta di oltre il 42% al Sud – e quasi il 25%
dei tentativi di prenotare un accertamento diagnostico.
La spesa privata è salita a 37,3 miliardi di euro con un incremento di
oltre il 7% rispetto al 2014: in ogni famiglia si spendono fino a 1.437 euro
anche laddove ci sono redditi bassi (nel 38% dei casi) e per oltre la metà di
chi ha redditi alti. Ma cosa si chiede al privato? Nel 92,5% dei casi visite
oncologiche, per l’88% di chirurgia vascolare, nell’83,6% accertamenti
diagnostici, nell’82,4% prime visite cardiologiche con Ecg. Non si tratta di
un ingiustificato consumismo sanitario ma di prestazioni fondamentali per
la salute.
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Sanità: Vecchietti (Rbm), ‘Lea
negati a oltre un cittadino su 3’

Sfoglia il giornale di oggi

In tanti ‘costretti a surfare tra pubblico e privato’

Come abbonarsi

I più letti
Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) – “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

I più condivisi

 CARCERE
Anna e Silvia, le due anarchiche,
da 23 giorni in sciopero della
fame

servizio sanitario nazionale e si è dovuto 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.
“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

 PRIMOPIANO
La Garante: «Ancora troppa
violenza sui minori: il sistema
non ha funzionato»

 CRONACA
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stazionarie ma critiche»

prestazioni, temendo di non avere dal servizio sanitario nazionale una risposta

Marco Vecchietti
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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
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 PRIMOPIANO
Oggi il vertice per preparare la
riforma della giustizia

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

 AVVOCATURA
Consigli forensi, sì al divieto di
terzo mandato consecutivo

redditi più bassi e soprattutto coloro che hanno delle situazioni patologiche. Questo
fenomeno rischia di creare delle importanti differenze anche a livello sociale”.
Secondo l’Ad di Rbm è necessario raddoppiare il diritto alla salute degli italiani,
istituzionalizzando la sanità integrativa, “una priorità ormai improcrastinabile, e per

 CRONACA
Cinema America: fermate 4
persone

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

 PRIMOPIANO
Consiglio d’Europa: «La Libia
non è porto sicuro»

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

 EDITORIALE DEL DIRETTORE
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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”.
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

 CULTURA
Sogno, utopia, alterità: ecco
perché oggi ( ri) vogliamo la
Luna

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”.

 ESTERI
In arrivo Libra, la moneta
“social” targata Facebook

Log in

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

FOLLOW US

Direttore Responsabile
Carlo Fusi
Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14
dicembre 2015
Numero iscrizione ROC 26618

Marco Vecchietti

POLITICA

Chi siamo

CRONACA

Contatti

ESTERI

Pubblicità

CULTURA

Privacy

GIUSTIZIA

policy

RUBRICHE

Abbonamenti

 Facebook
138894

Copyright 2019 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati
copyright © 2019 Tutti i diritti riservati |
Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico P.IVA 02897620213

 Twitter

Pag. 526

20-06-2019

Data

ILDUBBIO.NEWS

Pagina

1

Foglio





 Area riservata

ABBONAMENTI

Cerca

giovedì 20 giugno 2019

POLITICA

CRONACA

Home  Rubriche  Salute

ESTERI
Opinioni

CULTURA
Editoriali

GIUSTIZIA
Lavoro

RUBRICHE

SPETTACOLI

ILDUBBIO TV



Ambiente

 SALUTE
Adnkronos

Share
f

G

t

Li

P

13 Jun 2019 12:55 CEST

Calvario liste d’attesa, 20 mln di
italiani pagano le cure

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) – 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 […]
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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) – Nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (44% della
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

 CRONACA
Camilleri, «Condizioni
stazionarie ma critiche»

138894

popolazione), a prescindere dal proprio reddito, si è ‘rassegnato’ a pagare

rassicurante per la sanità pubblica. Sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo
anno, per 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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Quello delle liste d’attesa è un vero e proprio calvario: in media, si aspettano 128
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Sanità: Censis, 19,6 mln italiani
costretti a pagare cure di tasca
propria

Sfoglia il giornale di oggi

Calvario liste d’attesa, in media 128 giorni per visita endocrinologica, 97 per
mammografia
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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
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anno, per 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.
Quello delle liste d’attesa è un vero e proprio calvario: in media, si aspettano 128
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giorni per una visita endocrinologica, 114 giorni per una diabetologica, 65 giorni per
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Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) – Nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (44% della

I più condivisi

Data

ILDUBBIO.NEWS

20-06-2019

Pagina
Foglio

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
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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

 AVVOCATURA
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terzo mandato consecutivo

cosiddetti forzati della sanità di tasca propria.
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 NordOvest, il 20,7% nel Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud), come si legge

 CRONACA
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persone

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

 PRIMOPIANO
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non è porto sicuro»

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
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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

 CULTURA
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 ESTERI
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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’).
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
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servizi.
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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 d’attesa, si sono rivolti alla
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sanità a pagamento, privata o intramoenia.

Alimentazione e Sicurezza
E’ quanto emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità pubblica, privata e intermediata,
presentato al Welfare Day 2019. La ricerca è stata fatta su un campione nazionale di 10.000 cittadini
maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione.
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I forzati della sanità di tasca propria pagano 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
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Il 62% di chi ha effettuato almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico ne ha effettuata
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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%
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al Centro e il 33,2% al Sud). 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. Nell’ultimo
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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.
Lunghe o bloccate, 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.
Secondo il Rapporto Rbm-Censis, sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per almeno una
138894

prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Servizio sanitario nazionale e, a causa dei lunghi
tempi d’attesa, si sono rivolti alla sanità a pagamento, privata o intramoenia.
Ad avviso dell’Unc, questi tempi di attesa troppo lunghi, per chi ha redditi bassi, equivalgono spesso
ad una mancata assistenza medica, ad una rinuncia alle cure.
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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 d’attesa, si sono rivolti alla
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sanità a pagamento, privata o intramoenia.

Alimentazione e Sicurezza
E’ quanto emerge dal IX Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità pubblica, privata e intermediata,
presentato al Welfare Day 2019. La ricerca è stata fatta su un campione nazionale di 10.000 cittadini
maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione.
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I forzati della sanità di tasca propria pagano 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
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medici.

Elettricità e Gas

Il 62% di chi ha effettuato almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico ne ha effettuata
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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%
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al Centro e il 33,2% al Sud). 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. Nell’ultimo
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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.
Lunghe o bloccate, 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.
Secondo il Rapporto Rbm-Censis, sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per almeno una
138894

prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Servizio sanitario nazionale e, a causa dei lunghi
tempi d’attesa, si sono rivolti alla sanità a pagamento, privata o intramoenia.
Ad avviso dell’Unc, questi tempi di attesa troppo lunghi, per chi ha redditi bassi, equivalgono spesso
ad una mancata assistenza medica, ad una rinuncia alle cure.
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Sanità, più del 44% degli italiani
paga le prestazioni
La triste fotografia è scattata dal nono Rapporto Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediata, presentato al "Welfare Day 2019"
di Gabriella Lax - Quasi un italiano su due paga le
prestazioni sanitarie che gli necessitano. La triste
fotografia è scattata dal nono Rapporto Rbm-Censis
sulla sanità pubblica, privata e intermediata,
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presentato al "Welfare Day 2019".
1. Sanità a pagamento per oltre il 44% degli italiani
2. Sanità, il calvario delle lunghe liste d'attesa
3. Sanità, sale la spesa privata

Sanità a pagamento per oltre il 44% degli
italiani
[Torna su]

Tornando ai numeri: sono 19,6 milioni gli italiani costretti a pagare di tasca
propria per almeno una prestazione sanitaria. In 28 casi su 100 i cittadini
avendo provato a prenotare nel Ssn poi, constatati i lunghi tempi d'attesa,
hanno dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia.
Questi sono i numeri di chi ha 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). Passano alla sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi falliti di
prenotare visite specialistiche, in particolare il 39,2% al Centro e il 42,4% al
Sud; e il 24,8% dei tentativi di prenotazione di accertamenti diagnostici, nello
specifico il 30,7% al Centro e il 29,2% al Sud.

Sanità, il calvario delle lunghe liste d'attesa
[Torna su]

Per quanto riguarda le liste d'attesa: sono 128 giorni in media quelli che
occorrono per una visita endocrinologica; 114 giorni per una diabetologica; 65
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giorni per una oncologica; 58 giorni per una neurologica; 57 giorni per una
gastroenterologica; 56 giorni per una visita oculistica. Per quanto riguarda gli
accertamenti diagnostici: in media 97 giorni 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 che dovranno pagare le spese di tasca propria.
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