


247.libero.it 07/06/2017 #PROGRAMMASALUTE, SALUTE E AMBIENTE 9

Aboutpharma.com 07/06/2017 VISITE, FARMACI ED ESAMI: BOOM DI SPESA PRIVATA. E CRESCE LA
RINUNCIA ALLE CURE

11

Adnkronos.com 07/06/2017 LA SALUTE E' UN LUSSO: 12 MILIONI ITALIANI RINUNCIANO A CURE 13

Affaritaliani.it 07/06/2017 CENSIS: 12,2 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE PER
MOTIVI ECONOMICI

15

Affaritaliani.it 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 17

Affaritaliani.it 07/06/2017 SANITA', GELLI (PD): RIPENSARE SISTEMA PER SFIDE FUTURE 18

agensir.it 07/06/2017 NOTIZIE SIR DEL GIORNO: APPELLO PAPA PER LA PACE, PARITA'
SCOLASTICA, PADRE SOSA SU VENEZUELA, DOPPI

19

agensir.it 07/06/2017 SALUTE: CENSIS, "SALE A 35,2 MILIARDI DI EURO LA SPESA DI TASCA
PROPRIA PER LA SANITA'"

22

agensir.it 07/06/2017 SALUTE: CENSIS, LA SPESA PUBBLICA SI RIDUCE E LAREA DELLA
"SANITA' NEGATA" SI ESPANDE

24

agensir.it 07/06/2017 SALUTE: CENSIS, NEL PUBBLICO LISTE DI ATTESA SEMPRE PIU'
LUNGHE E SI AMPLIA DIVARIO TRA SANITA' REGI

26

Agenziarepubblica.it 07/06/2017 SSN A RISCHIO CRACK, SERVONO DAI 20 AI 30 MILIARDI DI RISORSE
AGGIUNTIVE ENTRO 10 ANNI

28

Arezzoweb.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

29

Articolo21.org 07/06/2017 IN ITALIA LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI: IN 12,2 MILIONI
RINUNCIANO ALLE CURE

30

Askanews.it 07/06/2017 RBM-CENSIS: SANITA' NEGATA A 13,5 MILIONI DI ITALIANI 35

Askanews.it 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 37

Askanews.it 07/06/2017 SANITA', GELLI (PD): RIPENSARE SISTEMA PER SFIDE FUTURE 39

CataniaOggi.It 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

41

Corriere.it 07/06/2017 POVERTA': PIU' DI 12 MILIONI DI ITALIANI NON SI CURANO PERCHE'
NON POSSONO

42

Dire.it 07/06/2017 AUMENTANO GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE: SONO 12,2
MILIONI

45

Farmacista33.it 07/06/2017 WELFARE DAY, DAMBROSIO: FOTOGRAFIA AMARA SSN, SERVONO
SINERGIE PUBBLICO-PRIVATO

46

Federfarma.it 07/06/2017 CENSIS, CRESCONO LISTE ATTESA, 4 MESI PER UNA MAMMOGRAFIA 48

Federfarma.it 07/06/2017 CENSIS, SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI,SPESA CITTADINI A 35 MLD
IN 3 ANNI +4,2%, METTE IN DIFFICOLTA'

49

Federfarma.it 07/06/2017 SANITA' INTEGRATIVA, LE STIME DEL CENSIS E LE APERTURE DI
FEDERFARMA

50

Globalist.it 07/06/2017 IN ITALIA LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI: IN 12,2 MILIONI
RINUNCIANO ALLE CURE

51

Gosalute.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

53

HealthDesk.it 07/06/2017 SALUTE SEMPRE PIU' CARA PER I CITTADINI 54

Helpconsumatori.it 07/06/2017 CENSIS: SANITA' NEGATA, OLTRE 12 MLN RINUNCIANO ALLE CURE 55

Ildiariodellavoro.it 07/06/2017 RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE, 12,2 MILIONI DI
PERSONA RINUNCIA O RINVIA ALLE PRESTAZIONI

57

Ildiariodellavoro.it 07/06/2017 RBM-CENSIS, 13,5MILIONI DI ITALIANI NON ACCEDONO A CURE
SANITARIE

59

Ildubbio.news 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELLULTIMO ANNO

60

Ilfoglio.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

62

Ilmessaggero.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
"ESPULSE" DAL SSN

64

Ilmeteo.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

65
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Ilponente.com 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

66

Ilsecoloxix.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
"ESPULSE" DAL SSN

68

Ilsole24ore.com 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 69

Ilsole24ore.com 07/06/2017 SANITA', GELLI (PD): RIPENSARE SISTEMA PER SFIDE FUTURE 72

Ilsole24ore.com 07/06/2017 SPESA SANITARIA PRIVATA SALE A 35,2 MLD. IN OLTRE 12 MILIONI
RINUNCIANO A CURE

74

Ilsole24ore.com 07/06/2017 SPESA SANITARIA PRIVATA SALE A 35,2 MLD. IN OLTRE 12 MILIONI
RINUNCIANO A CURE

78

Iltabloid.it 07/06/2017 SANITA',12,2 MLN I CITTADINI CHE RINVIANO O RINUNCIANO CURE.
SI: EMERGENZA SOCIALE

82

Ilvelino.it 07/06/2017 SALUTE, CENSIS: PIU' DI 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIA ALLE
CURE

84

Imgpress.it 07/06/2017 IN ITALIA ORMAI LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI 87

ImolaOggi.it 07/06/2017 SANITA' TROPPO CARA, 12 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A
RINUNCIARE ALLE CURE

90

Improntaunika.it 07/06/2017 CENSIS: SANITA' NEGATA PER 12,2 MILIONI DI ITALIANI 91

Informazione.it 07/06/2017 CENSIS-RBM, SANITA' KO: PER LA CURA GLI ITALIANI RINUNCIANO O
SI INDEBITANO

93

Informazione.it 07/06/2017 CURE TROPPO CARE: 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO 94

Informazione.it 07/06/2017 RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE, 12,2 MILIONI DI
PERSONA RINUNCIA O RINVIA ALLE PRESTAZIONI

95

Informazione.it 07/06/2017 RBM-CENSIS, 13,5MILIONI DI ITALIANI NON ACCEDONO A CURE
SANITARIE

96

Informazione.it 07/06/2017 VISITE, FARMACI ED ESAMI: BOOM DI SPESA PRIVATA. E CRESCE LA
RINUNCIA ALLE CURE

97

InsuranceTrade.it 07/06/2017 SANITA' PUBBLICA: NECESSARIO UN INTERVENTO PRIVATO 98

Intelligonews.it 07/06/2017 CENSIS-RBM, SANITA' KO: PER LA CURA GLI ITALIANI RINUNCIANO O
SI INDEBITANO

100

Intermediachannel.it 07/06/2017 WELFARE DAY 2017: SSN A RISCHIO, SERVONO DAI 20 AI 30 MILIARDI
DI EURO DI RISORSE AGGIUNTIVE ENTRO 1

102

Intrage.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

105

It.finance.yahoo.com 07/06/2017 RBM-CENSIS: SANITA' NEGATA A 13,5 MILIONI DI ITALIANI 106

It.finance.yahoo.com 07/06/2017 RBM-CENSIS: SANITA' NEGATA A 13,5 MILIONI DI ITALIANI -3- 107

It.finance.yahoo.com 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 108

It.finance.yahoo.com 07/06/2017 SANITA', GELLI (PD): RIPENSARE SISTEMA PER SFIDE FUTURE 110

It.geosnews.com 07/06/2017 MONETIZZARE I SERVIZI PUBBLICI? IMPLICA LAUMENTO DEGLI
ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE: OGGI SONO

111

It.geosnews.com 07/06/2017 SANITA',12,2 MLN I CITTADINI CHE RINVIANO O RINUNCIANO CURE.
SI: EMERGENZA SOCIALE

112

It.Notizie.Yahoo.com 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 113

It.Notizie.Yahoo.com 07/06/2017 SANITA', GELLI (PD): RIPENSARE SISTEMA PER SFIDE FUTURE 115

Italiaoggi.it 07/06/2017 RAPPORTO CENSIS-RBM: NEL 2016 OLTRE 13,5 MLN DI ITALIANI
"ESPULSI" DAL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO

116

Ladiscussione.com 07/06/2017 SALUTE, CENSIS: PIU' DI 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIA ALLE
CURE

117

Lafucina.it 07/06/2017 LA SALUTE E' UN LUSSO: 12 MILIONI ITALIANI RINUNCIANO A CURE 119

LaRagnatelaNews.it 07/06/2017 CENSIS: 12 MILIONI GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE PER
MOTIVI ECONOMICI

122

Lasaluteinpillole.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

123
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Lasicilia.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

124

Lastampa.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
"ESPULSE" DAL SSN

125

Leonardo.it 07/06/2017 CURE TROPPO CARE: 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO 126

Lettera43.it 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 128

Lettera43.it 07/06/2017 SANITA', GELLI (PD): RIPENSARE SISTEMA PER SFIDE FUTURE 130

Le-Ultime-Notizie.eu 07/06/2017 CENSIS: 12,2 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE PER
MOTIVI ECONOMICI

132

Le-Ultime-Notizie.eu 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 133

MakeMeFeed.com 07/06/2017 IN ITALIA LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI: IN 12,2 MILIONI
RINUNCIANO ALLE CURE

134

Meteoweb.eu 07/06/2017 SANITA', AUMENTANO GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE:
SONO 12.2 MILIONI

135

Meteoweb.eu 07/06/2017 SANITA', CENSIS: PER IL 31% DEGLI ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

136

Newsitaliane.it 07/06/2017 POVERTA' SHCOK: PIU' DI 12 MILIONI DI ITALIANI NON SI CURANO 137

Notiziedabruzzo.it 07/06/2017 LA SPESA SANITARIA PUBBLICA SI RIDUCE 7

Oknotizie.Virgilio.it 07/06/2017 LA SALUTE E' UN LUSSO: 12 MILIONI ITALIANI RINUNCIANO A CURE 141

Oknotizie.Virgilio.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
"ESPULSE" DAL SSN

143

Oknotizie.Virgilio.it 07/06/2017 SANITA' TROPPO CARA: 12 MILIONI ITALIANI RINUNCIANO ALLE
CURE

144

Olbianotizie.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

147

Padovanews.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

148

paginemediche.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

149

Paginemonaci.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

150

Panorama.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

151

Panoramasanita.it 07/06/2017 CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE: IN ITALIA ORMAI LA SANITA'
NON E' PIU' PER TUTTI

152

Prealpina.it 07/06/2017 RBM-CENSIS: SANITA' NEGATA A 13,5 MILIONI DI ITALIANI 154

Quifinanza.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
ESPULSE DAL SSN

155

Quifinanza.it 07/06/2017 SANITA' TROPPO CARA: 12 MILIONI ITALIANI RINUNCIANO ALLE
CURE

156

Quotidiano.Net 07/06/2017 SALUTE, CENSIS: "OLTRE 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO A
CURARSI"

158

Quotidianosanita.it 07/06/2017 WELFARE DAY. PER VISINTIN (FEDERSANITA'): "UN'OCCASIONE DI
CONFRONTO MANCATA"

160

Radiondadurto.org 07/06/2017 SANITA' PUBBLICA: DIRITTO ALLA SALUTE NEGATO E LISTE
D'ATTESA CHILOMETRICHE

161

Redattoresociale.it 07/06/2017 IN ITALIA LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI: IN 12,2 MILIONI
RINUNCIANO ALLE CURE

162

Regioni.it 07/06/2017 [CENSIS] PRESENTATO AL «WELFARE DAY 2017» IL RAPPORTO
CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE SULLA SANITA'

164

Regioni.it 07/06/2017 --SANITA'. AUMENTANO ITALIANI CHE RINUNCIANO A CURE: SONO
12,2 MLN

166

Repubblica.it 07/06/2017 AVANTI TUTTA SUI VACCINI MENTRE LA SANITA' PERDE COLPI 167

Repubblica.it 07/06/2017 LISTE D'ATTESA SEMPRE PIU' LUNGHE, PIU' DI 12 MILIONI DI
ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE

169

Repubblica.it 07/06/2017 MODELLI SANITARI, DATI CENSIS E INELUTTABILITA' 172
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Repubblica.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
"ESPULSE" DAL SSN

174

Rossoparma.com 07/06/2017 MONETIZZARE I SERVIZI PUBBLICI? IMPLICA LAUMENTO DEGLI
ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE: OGGI SONO

175

SalutePiu.info 07/06/2017 CENSIS-RBM SALUTE 2017: SU LA SPESA SANITARIA PRIVATA 176

Sanita24.IlSole24Ore.com 07/06/2017 REPORT CENSIS-RBM: SPESA SANITARIA PRIVATA A QUOTA 35,2 MLD
(+4,2%) E 12,2 MLN DI PERSONE RINUNCIANO

178

Sannioportale.it 07/06/2017 AUMENTANO GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE: SONO 12,2
MILIONI

181

Sannioportale.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
ESPULSE DAL SSN

182

Sannioportale.it 07/06/2017 SANITA' TROPPO CARA: 12 MILIONI ITALIANI RINUNCIANO ALLE
CURE

183

SassariNotizie.com 07/06/2017 13:51 | SALUTE | SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI
PEGGIORATI NELL'ULTIMO ANNO

185

Scelgonews.it 07/06/2017 SALUTE, CENSIS: 12 MLN SENZA CURE, AUMENTA SPESA PRIVATA 186

Sezze.virgilio.it 07/06/2017 AUMENTANO GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE: SONO 12,2
MILIONI

188

Superabile.it 07/06/2017 IN ITALIA LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI: IN 12,2 MILIONI
RINUNCIANO ALLE CURE

189

Superabile.it 07/06/2017 SANITA', IN ITALIA SI AMPLIANO LE DIFFERENZE REGIONALI 190

Superabile.it 07/06/2017 SANITA', LISTE DATTESA SEMPRE PIU' LUNGHE: SI VA SPESSO DAL
PRIVATO

191

Teleborsa.it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
"ESPULSE" DAL SSN

192

TeleFree.iT 07/06/2017 SANITA' TROPPO CARA 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO ALLE
CURE

193

Test3.Blogghy.Com 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 195

Test3.Blogghy.Com 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELLULTIMO ANNO

196

Tg24.sky.it 07/06/2017 SANITA' PUBBLICA IN ROSSO: 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO
ALLE CURE

197

TgCom24.Mediaset.it 07/06/2017 HEALTH I: GRANDI PROSPETTIVE DI CRESCITA PER LA SANITA'
INTEGRATIVA

199

Themeditelegraph.com/it 07/06/2017 SANITA' A RISCHIO ESPLOSIONE: OLTRE 13 MILIONI DI PERSONE
"ESPULSE" DAL SSN

200

Tiscali.it 07/06/2017 RBM-CENSIS: SANITA' NEGATA A 13,5 MILIONI DI ITALIANI 201

Tiscali.it 07/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 203

Tiscali.it 07/06/2017 SANITA', GELLI (PD): RIPENSARE SISTEMA PER SFIDE FUTURE 205

Tiscali.it 07/06/2017 SANITA': CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO

207

T-mag.it 07/06/2017 I COSTI (ALTI) DELLA SANITA' ITALIANA 209

Ulisseonline.it 07/06/2017 INDAGINE DEL CENSIS, IN ITALIA ORMAI LA SANITA' NON E' PIU' PER
TUTTI

211

Viaggi.leonardo.it 07/06/2017 CURE TROPPO CARE: 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO 214

Virgilio.it 07/06/2017 AUMENTANO GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE: SONO 12,2
MILIONI

216

Virgilio.it 07/06/2017 WELFARE DAY CENSIS-RBM: IN ITALIA ORMAI LA SANITA' NON E' PIU
PER TUTTI -

217

Vita.it 07/06/2017 IN ITALIA ORMAI LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI 218

Zazoom.it 07/06/2017 SALUTE | CENSIS | OLTRE 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO A
CURARSI

221

Zazoom.it 07/06/2017 SANITA' | ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 222

Zazoom.it 07/06/2017 SANITA' | AUMENTANO GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE |
SONO 12 2 MILIONI

223
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Zazoom.it 07/06/2017 SANITA' | CENSIS | PER IL 31% DEGLI ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELLULTIMO ANNO

225

38 Il Sole 24 Ore 08/06/2017 PIU' SPESE A CARICO DEI CITTADINI (Ro.m.) 227

17 La Stampa 08/06/2017 12.200.000 (F.Amabile) 228

1 MF - Milano Finanza 08/06/2017 SONO 12,2 MLN GLI ESPULSI DAL SERVIZIO SANITARIO (A.Messia) 229

17 Il Messaggero 08/06/2017 CENSIS-RBM: CALA LA FIDUCIA NELLA SANITA' PUBBLICA 231

20 Il Giornale 08/06/2017 LA SANITA' E' AL COLLASSO: "RINUNCIANO ALLE CURE 12,2 MILIONI
DI ITALIANI" (A.Signorini)

232

13 Il Tempo 08/06/2017 GLI ITALIANI SCELGONO I PRIVATI PER CURARSI (V.Conti) 233

Agenpress.It/Notizie 08/06/2017 DIRITTO ALLA SALUTE IN ITALIA, UN LUSSO PER POCHI. CON UNA
PRESSIONE FISCALE AL 55%, DOVE FINISCONO

235

Assinews.it 08/06/2017 SANITA', 12,2 MLN GLI ESPULSI DAL SSN 237

Assinews.it VIP 08/06/2017 SANITA', 12,2 MLN GLI ESPULSI DAL SSN 239

Bergamonews.it 08/06/2017 POCHI SOLDI: NIENTE CURE PER 12 MILIONI DI ITALIANI 241

Bergamosera.com 08/06/2017 VERGOGNA: 12 MILIONI DI ITALIANI SENZA CURE PER MOTIVI
ECONOMICI

243

Blognotizie.info 08/06/2017 CENSIS: SANITA' NEGATA, OLTRE 12 MLN RINUNCIANO ALLE CURE 244

3 Bresciaoggi 08/06/2017 SANITA', IN CRISI SI ALLUNGANO LE LISTE DI ATTESA 245

Centrocomunicazionecomuni.it 08/06/2017 WELFARE DAY. CONVEGNO INTERESSANTE, MA ANCHE OCCASIONE
PERDUTA

246

Comunicazioneinform.it 08/06/2017 IN ITALIA ORMAI LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI 247

2 Conquiste del Lavoro 08/06/2017 SANITA'NEGATA, 12 MILIONI RINUNCIANO ALLE CURE 249

Consumerismo.it 08/06/2017 IL DIRITTO ALLA SALUTE IN ITALIA DIVENTERA' UN LUSSO PER
POCHI

250

1 Corriere dell'Umbria 08/06/2017 RINUNCIANO ALLE CURE 12 MILIONI DI ITALIANI 252

28 Corriere di Arezzo e della Provincia 08/06/2017 IL LUSSO DI CURARSI: PIU' DI 12 MILIONI CI RINUNCIANO PER
MOTIVI ECONOMICI

253

28 Corriere di Viterbo e della Provincia 08/06/2017 IL LUSSO DI CURARSI: PIU' DI 12 MILIONI CI RINUNCIANO PER
MOTIVI ECONOMICI •

254

Dagospia.com 08/06/2017 IN MUTANDE PER CURARSI - IL CENSIS: OLTRE 12 MILIONI DI
ITALIANI RINUNCIANO AI TRATTAMENTI MEDICI PE

255

Dirittiglobali.it 08/06/2017 RAPPORTO CENSIS-RBM: LA SANITA' NON E' PIU' UN DIRITTO: 12
MILIONI RINUNCIANO ALLE CURE

257

Dottnet.it 08/06/2017 CENSIS, LA SANITA' E' SEMPRE PIU' PRIVATA 259

Federfarma.it 08/06/2017 PIU' SPESE A CARICO DEI CITTADINI 260

Fondazioneserono.org 08/06/2017 IN ITALIA ORMAI LA SANITA' NON E' PIU' PER TUTTI 261

8 Gazzetta del Sud 08/06/2017 SEMPRE PIU' ITALIANI RICORRONO AI PRIVATI 265

18 Il Fatto Quotidiano 08/06/2017 SANITA' NEGATA A OLTRE 12 MILIONI DI ITALIANI (V.Sala) 266

14 Il Gazzettino 08/06/2017 CENSIS-RBM: CALA LA FIDUCIA NELLA SANITA' PUBBLICA 267

3 Il Giornale di Vicenza 08/06/2017 SANITA', IN CRISI SI ALLUNGANO LE LISTE DI ATTESA 268

1 Il Giornale d'Italia 08/06/2017 RINUNCIARE ALLA SALUTE (M.Zappa) 269

1 Il Manifesto 08/06/2017 RAPPORTO CENSIS 270

Ildiariodellavoro.it 08/06/2017 IL SSN, LA SANITA PRIVATA, E LA DIFFICILE STRADA VERSO UNA
UNIVERSALITA' SOSTENIBILE

272

Ilgazzettino.it 08/06/2017 CENSIS-RBM: CALA LA FIDUCIA NELLA SANITA' PUBBLICA 274

Ilgiornale.it 08/06/2017 LA SANITA' E' AL COLLASSO: "RINUNCIANO ALLE CURE 12,2 MILIONI
DI ITALIANI"

275

Ilgiornaleditalia.org 08/06/2017 E LA CHIAMANO SALUTE (MANCANTE) 277
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Ilsecoloxix.it 08/06/2017 SONO OLTRE 12 MILIONI GLI ITALIANI CHE HANNO RINUNCIATO O
RINVIATO LE CURE

285

Informasalus.it 08/06/2017 AVANTI TUTTA SUI VACCINI MENTRE LA SANITA' PERDE COLPI 287

Informazione.it 08/06/2017 LA SALUTE COSTA TROPPO, 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO
ALLE CURE

289

Informazione.it 08/06/2017 PIU' DI 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE PER MOTIVI
ECONOMICI

290

Informazione.it 08/06/2017 POVERTA' SHOCK: PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI
NELL'ULTIMO ANNO NON SI CURANO PERCHE' NON HANNO

291

Informazione.it 08/06/2017 SANITA', ANDARE SEMPRE PIU' VERSO MODELLO MULTIPILASTRO 292

Italiannetwork.it 08/06/2017 DIRITTI DEI CITTADINI - SALUTE - 12 MILIONI DI ITALIANI
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M5SCAMPANIANEWS  RT @Isa_Adinolfi: NON
POSSIAMO ACCETTARE UNO #STATO BISCAZZIERE
#ProgrammaSalute La Repubblica tutela la salute
come fondamentale... https…

Scienza e Tecnologia - Per capire questo ruolo centrale, è
necessario partire da una distinzione, e la distinzione è tra il

concetto di ricchezza e il concetto di PIL. Il PIL è un'idea di

ricchezza economica mentre invece nell'idea di ricchezza non

rientra solo ...
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Sanità troppo cara: 12 milioni italiani rinunciano alle cure
07 giugno 2017 - La sanità pubblica arranca, le
liste d'attesa si allungano e chi può permetterselo
si rivolge sempre più spesso alla sanità privata
pagando di tasca propria . Così aumenta la spesa
...

QuiFinanza  -  6-6-2017

Povertà: più di 12 milioni di italiani non si curano perché non possono
L'anno scorso 13 milioni di italiani hanno avuto
difficoltà a pagare di tasca propria prestazioni
sanitarie che non sono riusciti ad avere nel servizio
pubblico soprattutto a causa di lunghe liste di ...

Corriere della Sera  -  6-6-2017

Salute, Censis: "Oltre 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi"
Roma, 7 giugno 2017 - Altro che welfare state: in
Italia nell'ultimo anno 12,2 milioni di cittadini hanno
rinunciato a curarsi - o hanno rinviato almeno una
prestazione sanitaria - per ragioni ...

Quotidiano.net  -  6-6-2017

Censis: sanità troppo cara, 12 milioni di italiani rinunciano alle cure
Salute. Aumenta la spesa sanitaria privata degli
italiani, che sale a 35,2 miliardi, e si espande l'area
della 'sanità negata' con 12,2 milioni di persone
che nell'ultimo anno hanno rinunciato o ...

Rainews  -  6-6-2017
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1 2 3 Successive

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "I dati Censis di oggi
drammatici: 12 milioni di italiani rinunciano a
curarsi per motivi economici e sistema pubblico al
collasso. La politica affronti questa emergenza
sociale,...

Tiscali.Notizie  -  6-6-2017

Salute, Censis: più di 12 milioni di italiani rinuncia alle cure
Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata.
La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli
italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con un
aumento del 4,2 per cento in termini reali ...

AG ilVelino  -  6-6-2017

Sanità a rischio esplosione: oltre 13 milioni di persone 'espulse' dal SSN
07 giugno 2017 - (Teleborsa) E' di nuovo allarme
sulla Sanità, che resta ad alto rischio esplosione,
con ben 13,5 milioni di individui espulsi nel 2016.
E' quanto rivela il VII rapporto sulla sanità ...

QuiFinanza  -  6-6-2017

Sanità a rischio esplosione: oltre 13 milioni di persone "espulse" dal SSN
(Teleborsa) - E' di nuovo allarme sulla Sanità, che
resta ad alto rischio esplosione, con ben 13,5
milioni di individui espulsi nel 2016. E' quanto rivela
il VII rapporto sulla sanità realizzato dal ...

Il Messaggero - Economia&Finanza  -  6-6-2017

La salute è un lusso: 12 milioni italiani rinunciano a cure -
(Foto Fotogramma) Aumenta la spesa sanitaria
privata degli italiani, che sale a 35,2 miliardi , e si
espande l'area della 'sanità negata' con 12,2
milioni di persone che nell'ultimo anno hanno ...

StraNotizie.it  -  6-6-2017

DAI BLOG (-18)

#ProgrammaSalute, Salute e ambiente
In realtà non si può fare salute nel senso che
dicevo prima se non si fa "una politica di comunità",
cioè il soggetto di salute è la comunità quindi io
sarei per restituire funzioni di salute ai ...

Blog di Beppe Grillo  -  6-6-2017

Il #ProgrammaSalute del MoVimento 5 Stelle
Sempre più studi scientifici lo dimostrano:
l'alimentazione è la variabile più potente per
influenzare in positivo e in negativo la nostra salute.
Secondo l'American Institute for Cancer Research,
le ...

Blog di Beppe Grillo  -  5-6-2017
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7 giugno 2017

Sanità e Politica

Visite, farmaci ed esami: boom di spesa
privata. E cresce la rinuncia alle cure
Al Welfare Day 2017 la nuova ricerca Censis-Rbm: sale a 35,2 miliardi di euro la
spesa di tasca propria per la salute. E l'area della "sanità negata" continua ad
espandersi: nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato a prestazioni
sanitarie per motivi economici

di Redazione Aboutpharma Online

Aumenta la spesa sanitaria a carico dei
cittadini e cresce la fuga verso il privato.
Sempre più italiani rinunciano alle cure o
s’indebitano per pagarsele. Esplodono le
diseguaglianze e vacilla il mito di un Servizio
sanitario “equo e universale”. È questa, in
sintesi, la fotografia che emerge dal nuovo
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentato oggi a Roma in occasione del

“Welfare Day 2017”.

La spesa sanitaria privata, sostenuta direttamente dai cittadini, è cresciuta del 4,2% tra il
2013 e il 2016 e ha raggiunto 35,2 miliardi di euro. Un incremento più alto di quello relativo ai
consumi totali delle famiglie, cresciuti del 3,4% nello stesso periodo. La salute, in sostanza,
pesa sempre più gravemente sui bilanci degli italiani: 13 milioni di cittadini nell’ultimo anno
hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a
spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o
indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della
povertà.

L’impatto delle spese sostenute di tasca propria è più forte al Sud, dove il 53,8% dei cittadini
ha sperimentato difficoltà economiche per curarsi. A seguire, le regioni del Centro (35,2%) e
del Nord (21,8%). E più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le
cure: un anziano spende più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a
un babyboomer.

Il numero di persone che nell’ultimo hanno ha rinunciato (o l’ha rinviata) ad almeno una
prestazione sanitaria per ragioni economiche è cresciuto notevolmente: 12,2 milioni, circa un
milione e 200mila in più rispetto all’anno scorso (+11%). Le voci di spesa che mettono più in
difficoltà gli italiani sono nove: le visite specialistiche (74,7%), seguite dall’acquisto dei
farmaci o dal pagamento del ticket (53,2%), per proseguire con gli accertamenti diagnostici
(41,1%), l’odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le
prestazioni di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%), e infine le spese di
assistenza sociosanitaria. E il costo dei ticket rende spesso il privato più “conveniente”
rispetto al pubblico.

Perché gli italiani devono ricorrere di più al privato e pagare di tasca propria? Il report Censis-
Rbm individua nelle liste d’attesa e nei ticket le cause principali. Per una mammografia si
attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a
142 giorni. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al
2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni.
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Se “più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi” e la
spesa sanitaria privata, che oggi vale circa 580 euro pro-capite, “nei prossimi dieci anni è
destinata a raggiungere la soglia di mille euro”, secondo Marco Vecchietti, consigliere
delegato di Rbm Assicurazione Salute, siamo di fronte al rischio di “un crac finanziario e
assistenziale del Ssn”. Secondo Vecchietti, dobbiamo “prendere atto che oggi abbiamo un
universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un
secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e
veramente inclusivo”.

E’ questo il tema di fondo di tutto il Welfare Day: proporre modelli alternativi, prima che sia
troppo tardi. Come sempre, si parte dai numeri: solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi
attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio Ccnl o dalla propria azienda
o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di
un terzo dei tedeschi (oltre il 33%). Si tratta di sistemi sanitari molto diversi tra loro, ma il
nostro Paese perde il confronto anche per quanto riguarda i trend della spesa sanitaria
pubblica: in Italia arretra con una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini
reali dal 2009 al 2015 (dato Corte dei Conti). In Francia, nello stesso periodo, è cresciuta
dello 0,8% e in Germania del 2% all’anno.

Rbm Salute ha portato al Welfare Day due ipotesi di riforma del sistema. La prima è quella di
realizzare “un secondo pilastro sanitario complementare per tutti i cittadini”, come avviene in
Francia: significa – spiega Rbm –   evitare di far pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di
italiani intermediando collettivamente la spesa sanitaria privata e garantendo al sistema
sanitario la disponibilità di 22 miliardi di euro/annui aggiuntivi ed un contenimento della
spesa sanitaria privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi annui.

In alternativa, c’è anche il modello tedesco: il cosiddetto “opting out”, che prevede
un’assunzione di responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini)
mediante l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un risparmio
previsto spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1 miliardi annui da investire a
favore dei cittadini più bisognosi (economicamente ed a livello di salute).

Dal Welfare Day un messaggio chiaro alla politica: “È giunto il momento di scrivere nuove
regole che possano preservare i fondamentali del nostro sistema sanitario. In quest’ottica
auspico che anche la paventata riforma dei ticket allo studio del ministro Lorenzin tenga ben
presente che un Secondo Pilastro sanitario può rappresentare un’importante leva aggiuntiva
per le policy in ambito sanitario del nostro Paese senza la quale fare i conti sarà sempre più
difficile”, conclude Vecchietti. 

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

FOLLOW US     

Cerca un Farmaco 
su Pharmawizard

Inserisci nome farmaco...  Cerca

At Cannes Lions Health, inVentiv Health
Communications to Identify...
Long-Term Care Market Growing at a CAGR of
6.18% During 2017 to...
Macular Degeneration (AMD) and Other
Retinal Diseases: World Drug...

FOTO

2nd Forum on
Digital Disruption in
Life Sciences

Vincitori
AboutPharma
Digital Awards 2016

Dispositivi Medici e
Supply Chain
Milano 26
novembre…

VIDEO

Cosmofarma 2017

XXI Congresso
nazionale
Associazione Medici
Diabetologi (Amd)...

EDEMA
MACULARE
DIABETICO –
ESASO – 16 MARZO
2017

MOST POPULAR

Trial clinici, Ema lavora a linee guida per la
notifica di violazioni delle regole
Biosimilari, Sandoz sottomette a Ema
adalimumab e infliximab
Accordo Grünenthal-AstraZeneca per il
farmaco zolmitriptan

TAGS: Assicurazioni - Censis - Liste D'attesa - Marco Vecchietti - Out Of Pocket - Rbm -

Sanità Integrativa - Secondo Pilastro - Spesa - Welfare Day

ShareShare Like Share Sign Up to see what your
friends like.

Indagine Censis-Rbm,

Lorenzin: “In arrivo i

nuovi Lea. Serve una

riorganizzazione delle

liste d’attesa”

Sanità integrativa, una

“busta blu” per informare

i cittadini

Welfare, un indice per

confrontare le soluzioni

della sanità integrativa

Sanità integrativa,

Federmanager:

un’opportunità per

combattere evasione

fiscale e inefficienza

WORLD NEWS







2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 12







Mi piace 108 mila
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Aumentano gli italiani che
rinunciano alle cure: sono
12,2 milioni
 

Sono 12,2 milioni gli
italiani che nell'ultimo
anno hanno rinunciato o
rinviato almeno una
prestazione sanitaria per
ragioni economiche (1,2
milioni in più rispetto
all'anno precedente, pari a
un incremento del 10,9%). A
chi non ce la fa
economicamente non resta
che la rinuncia o il rinvio
delle prestazioni. 

È quanto emerge dal
Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2017", che si svolge oggi a
Roma e a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti,
rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute,
Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile
dell'Area Politiche sociali del Censis. 

 

Più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici
 

Mercoledì, 7 giugno 2017 - 12:48:00

Censis: 12,2 milioni di italiani
rinunciano alle cure per motivi
economici
Cresce il numero degli italiani che rinunciano alle cure: nel 2016 12,2 mln di italiani
hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie per motivi economici
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Sempre secondo il rapporto Censis-Rbm sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo
anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per
far fronte a spese sanitarie di tasca propria: 7,8 milioni di italiani hanno dovuto
utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e
1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà. 

"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per
curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha
detto Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. 

"Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite,
nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite,
per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. 

 

Sanità: bisogna puntare sull’Assicurazione sociale integrativa alla francese
 

Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale
integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che
garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso
i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi
abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va
affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più
sostenibile, più equo e veramente inclusivo", ha concluso Vecchietti

 

Sanità, il dramma delle liste d’attesa: i tempi medi d’attesa degli esami medici più
richiesti
 

Nel pubblico le liste di attesa sono sempre più lunghe. Gli italiani devono ricorrere
di più al privato e pagare le cure di tasca propria perché' l'attesa per le prestazioni
sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del
ticket. E' questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a
tariffa intera. 

A quanto emerge da rapporto Censis-Rbm, per una mammografia si attendono in
media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nelle regioni del Sud l'attesa arriva a 142
giorni. Per una colonscopia l'attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma
nelle regioni del Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si
attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari
111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in
media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita
ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. 

 

Censis, Servizio sanitario: sempre più ampia la disparità tra le regioni 
 

Inoltre, le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è
soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i
soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al
Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani e' convinto che
nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia
migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa
che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9%
che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l'11,4% migliorata
e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l'11,8%
migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% e' peggiorata, per il 13,1% è
migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. 

Motori

Nuova BMW Serie 5 Touring:
tecnologia all’avanguardia

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

Provincia

Tipologia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 16



Mi piace 108 mila
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Sanità, andare sempre più verso modello
multipilastro
Mercoledì, 7 giugno 2017 - 19:40:11
 

Roma, (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il VII rapporto sulla sanità
realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha "espulso"
oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie
che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie. E sono circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto
rinunciare alle cure per motivi economici, in particolare malati cronici, persone a basso reddito, donne e non
autosufficienti.La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il
mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro paese.Ma il modo
per superare le criticità c'è, come sottolinea il consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, Marco
Vecchietti:"Il welfare state in realtà è al centro delle emergenze non solo del nostro paese ma in tutta l'area
Euro. Non è un caso che i principali paesi con cui ci confrontiamo, dalla Francia alla Spagna e al Regno Unito
sono già intervenuti in questo senso con delle riforme che sono tutte accomunate dall'impostazione di un
modello multipilastro, ovvero che affianca al sistema sanitario pubblico, che rimane comunque il pilastro
fondamentale, una seconda gamba aggiuntiva che a seconda dei paesi svolge ovviamente una funzione
sociale ed economica diversa, ma che ha la caratteristica di essere di fatto un riequilibratore sia in termini di
qualità che di accessibilità alle cure".L'obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed equità, mentre
l'universalismo attuale mostra sempre più profonde diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza, oltre che
forti differenze territoriali.In questo quadro solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da una situazione sempre
più difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria
azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo
dei tedeschi (oltre il 33%).Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro dell'agenda politica un
"robusto tagliando" al nostro Sistema Sanitario che intervenga strutturalmente sul tema del finanziamento e
della qualità delle cure, per recuperarne le "quote di universalismo perdute" e ripristinarne la
capacitàredistributiva. Servono nuove regole per preservare i fondamentali del nostro Sistema Sanitario,
garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per quella delle future generazioni. Ancora
Vecchietti:"Una soluzione che sia in grado di intervenire sui costi delle famiglie italiane ma che abbia un
fondamentale obiettivo che è quello di restituire universalismo, sostenibilità ed inclusione a quelle fette della
popolazione che oggi, non informate, non sono in grado di accedere all'assicurazione sanitaria".
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Sanità, Gelli (PD): ripensare sistema per sfide future
Mercoledì, 7 giugno 2017 - 19:20:07
 

Roma, (askanews) - "Credo ci siano tutte le condizioni per ripensare il nostro sistema sanitario, garantendo la
completezza dell'importanza del lavoro che è stato fatto e che ha prodotto nel nostro paese un sistema
universale pubblico equo e solidale ma dobbiamo pensare a come affrontare le sfide future".E' quanto ha
sottolineato il responsabile nazionale Sanità del Partito Democratico, Federico Gelli, intervenendo alla
presentazione del VII Rapporto RBM-Censis sulla sanità pubblica, privata e integrativa in occasione del
Welfare Day 2017."C'è il tema della cronicità, delle differenze tra una regione e l'altra - ha aggiunto Gelli -. Credo
che il prossimo appuntamento sarà quello di ripensare un sistema sanitario ed una riforma complessiva dove
anche il tema della mutualità integrativa e complementare abbia piena dignità così come era già stato
ipotizzato dalla riforma del ministro Bindi. Questo è l'appuntamento che abbiamo davanti sapendo che
abbiamo circa 11 milioni di cittadini che hanno difficoltà ad accedere al sistema e che comunque i cittadini di
propria tasca spendono ogni anno 35 miliardi di euro per avere una sanità migliore. Sono interrogativi che la
politica, il legislatore, si devono porre per dare anche delle risposte".

ACCEDI   FULLSCREEN   CERCA   

VEDI TUTTI

Mission Innovation: Rse a
Pechino coordina lavori su
Smart Grids

Ragaglini: Russia è mercato
in piena espansione dove
investire

Massimiliano Bianco, ad Iren:
cos’è la responsabilità
energetica

Gianfilippo Mancini, ad
Sorgenia: con il digitale il
cliente è al centro

ECONOMIA

1

Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 18



CHI IAMO RDAZION CRIVICI AGNIR.Uervizio Informazione Religioa Ru

Approfondimenti #PAPAGNOVA 70ª AMLA CI ATTNTATO A MANCHTR ONG  MIGRANTI PAPA IN GITTO TUTTI AgenIR u01U

QUOTIDIANO ITA   NG

RIPILOGO 

NOTIZI IR DL GIORNO: APPLLO PAPA PR LA PAC,
PARITÀ COLATICA, PADR OA U VNZULA,
DOPPIO ATTACCO A THRAN, RAPPORTO CNI
ALUT
19:30

MDIA CI 

AVVNIR: LA PRIMA PAGINA DI DOMANI 8 GIUGNO.
ATTNTATI IN IRAN, DCRTO VACCINI, RPORTAG DA
CATLLUCCIO DI NORCIA, RIFORMA LTTORAL A
RICHIO
19:29

OCITÀ 

DIOCI: CRRTO ANNITA, VNRDÌ I PRNTA LO
PORTLLO ANTIUURA
19:22

TLVIION 

OLIDARITÀ: FRATI AII, AATO TORNA “CON IL
CUOR, NL NOM DI FRANCCO”
19:06

ALUT 

CLROI MULTIPLA: CAA OLLIVO DLLA
OFFRNZA, AL VIA PRIMNTAZION CLINICA CON
TRAPIANTO DI CLLUL TAMINALI CRRALI
UMAN
18:56

LIRI 

DIOCI: ROANO-CARIATI, TARA LA
PRNTAZION DL VOLUM DI DON GATANO
FDRICO ULL’ARCIVCOVO MATTO ARACNO
18:55

INTGRAZION 

7 giugno 2017 L

AVLLINOx

MILANOx

CRRTO ANNITA-TL-ANT'AGATA D' GOTIx

AIIx

AN GIOVANNI ROTONDOx

ROANOx

ROMAx

RIPILOGO

Notizie ir del giorno:
appello Papa per la pace,
parità colatica, padre oa
u Venezuela, doppio
attacco a Teheran, Rapporto
Ceni alute
7 giugno 2017 @ 19:30        6 03 02 05 04

Papa Francesco: udienza,”nel nostro tempo c’è tanto

bisogno di pregare per la pace”

“Nel nostro tempo c’è tanto bisogno di pregare – cristiani, ebrei

e musulmani – per la pace”. Lo ha detto il Papa ogg, al termine

dell’udienza generale, ricordando l’iniziativa “Un minuto per la

pace”, che si terrà domani, alle ore 13, in diversi Paesi. (clicca

qui)
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Parità scolastica: mons. Crociata (Cei), “questione che

interessa tutti”

Il documento del Consiglio nazionale della scuola cattolica

(Cnsc) reso pubblico oggi, “è frutto del lavoro comune compiuto

dalle varie sigle e realtà che lo compongono e che rappresentano

mondi in parte diversi per età, modalità di gestione e

destinatari”. A commentare in un’intervista al Sir il testo dal

titolo “Autonomia, parità e libertà di scelta educativa” è mons.

Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno,

presidente della Commissione episcopale per l’educazione

cattolica, la scuola e l’università della Cei, e del Cnsc. Per il

presule la parità è “una questione che interessa tutta la scuola, e

non solo una sua parte”. (clicca qui)

Venezuela: padre Sosa (gesuiti), “seguire la via della

pace e della democrazia, ma il governo deve ascoltare

la gente che grida”

“Non si riesce a trovare un punto comune. Gli spazi di incontro

politico sembrano chiusi. Mancano cibo e medicine, la

sofferenza del popolo cresce. Nelle persone è sempre più diffusa

la volontà di un forte cambiamento. Bisogna seguire, però, la via

della pace e della democrazia. La maggioranza del popolo chiede

una soluzione pacifica. Ma i costi umani di questo processo sono

troppo alti”. È il commento al Sir di padre Arturo Sosa Abascal,

preposito generale della Compagnia di Gesù, alla vigilia

dell’incontro tra Papa Francesco e la presidenza della

Conferenza episcopale venezuelana. (clicca qui)

Doppio attacco a Teheran: fonte Sir, “troppo presto per

valutazioni oggettive. Tra le possibili ipotesi

avvicinamento Qatar a Iran”

Terrore questa mattina a Teheran dove kamikaze si sono fatti

esplodere nel Parlamento e al mausoleo di Khomeini: almeno 12

i morti, ma il bilancio potrebbe aumentare, e 39 i feriti. “Credo

sia troppo presto per esprimere valutazioni perché siamo in

attesa delle dichiarazioni delle autorità che devono valutare

quanto sta ancora accadendo. I dati sono ancora incerti”, dice

una nostra fonte da Teheran, che abbiamo raggiunto

telefonicamente. “Bisogna capire ad esempio – prosegue – se gli

attentati di oggi potrebbero avere a che fare con l’avvicinamento

del Qatar all’Iran”. (clicca qui)

Salute: Censis, “13 milioni di italiani nell’ultimo anno

hanno sperimentato difficoltà per far fronte a spese

sanitarie di tasca propria”
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MIRACOLI”
17:30

GIORNALI FIC 

POTA A GIORNI ALTRNI: ZANOTTI (“CORRIR
CNAT”), “IL ITMA HA MOTRATO TUTTI I UOI
LIMITI”
17:29

VILUPPO 

U: DICHIARAZION CONGIUNTA, TR TTORI DI
INTRVNTO PR OTNR I PAI POVRI.
“APPROCCIO GLOAL”
17:21

PATORAL 

CHIA IN RUIA: MON. PZZI (ARCIVCOVO DI
MOCA), “TRANIZION DALLA CUTODIA DLLA FD
AL UO ANNUNCIO”
17:13

LIRTÀ RLIGIOA 

MYANMAR: DIVITO PR I MUULMANI DI PRGAR
IN TRADA DURANT IL RAMADAN
16:54

TRRORIMO 

GRMANIA: CARD. MARX (DK), “LA MAGGIOR PART
DI MUULMANI VUOL VIVR IN PAC”
16:37

VILUPPO 

U: DICHIARAZION CONGIUNTA, “LIMINAZION
POVRTÀ OITTIVO PRINCIPAL DLLA POLITICA
UROPA DI VILUPPO”
16:36

CHIA IN UROPA 

VZIA: CONIGLIO CRITIANO, DOCUMNTO PIGA IL
NO DLL’CUMNIMO. “LAVORAR PR L’UNITÀ IN
QUTO TMPO TORMNTATO”
16:18

MDICINA 

ALUT: D PALO (FORUM), “IAMO RIUCITI A
IDOLOGIZZAR ANCH I VACCINI DI NOTRI FIGLI. L
FAMIGLI CHIDONO CHIARZZA  COINVOLGIMNTO”
16:00

CONFRNZA PICOPAL 

AUTRIA: AMLA DI VCOVI U INODO

PADOVAx

CNA-ARINAx

RUXLLx

RUIAx

MYANMARx

GRMANIAx

RUXLLx

VZIAx

ITALIAx

AUTRIAx

Argomenti   AMINT   CRII   DMOCRAZIA   LAUDATO I'  

MUULMANI   PAC   ALUT   ANITÀ   CUOLA  

CUOLA CATTOLICA   CUOLA PARITARIA   TTIMANALI CATTOLICI  

TRRORIMO  Perone ed nti   ARTURO OA AACAL   CI  

CNI   FIC   GUITI   MARIANO CROCIATA   PAPA FRANCCO  

RINHARD MARX  Luoghi   AVLLINO   GRMANIA   IRAN  

ITALIA   ROMA   VATICANO   VNZULA
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“Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa

sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi

di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali nel

periodo 2013-2016”. La conseguenza sociale è “un gorgo di

difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di

persone”. Infatti, “sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo

anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione

del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria,

7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o

indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono

entrati nell’area della povertà”. È quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al “Welfare

Day 2017”. (clicca qui)

Germania: card. Marx (Dbk), “la maggior parte dei

musulmani vuole vivere in pace”

Il cardinale Reinhard Marx, davanti agli ultimi gravi fatti legati al

terrorismo islamico, ha messo in guardia dalle generalizzazioni

affrettate: “La maggior parte dei musulmani vuole vivere in

pace”, ha detto ieri sera il cardinale, presidente della Conferenza

episcopale tedesca (Dbk), nel corso di un convegno svoltosi ad

Echtenach, in Lussemburgo. (clicca qui)

Giornali Fisc: Il Ponte (Avellino), oggi pomeriggio un

incontro per la costituzione del Comitato Laudato si’

Oggi pomeriggio, alle ore 17, a Mercogliano, paese dell’Irpinia, si

è tenuto l’incontro per la costituzione del Comitato Laudato si’.

L’idea è stata lanciata il 19 maggio, in occasione del convegno

organizzato presso la curia, dal settimanale diocesano “Il Ponte”,

(associato alla Fisc) per il secondo anniversario dell’enciclica di

Papa Francesco Laudato si’. (clicca qui)
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QUOTIDIANO ITA   NG

CULTURA 

CORTIL DI GNTILI: IL 12 GIUGNO CONVGNO U
“LAICITÀ  PIRITUALITÀ” ALL’ARCHIVIO TORICO DL
QUIRINAL
18:15

ALUT 

VACCINI: AG, UN’INDAGIN ON LIN PR
RACCOGLIR L OPINIONI DLL FAMIGLI
ULL’OLIGATORITÀ
18:03

AOCIAZIONI 

AVI: DU RICRCH INDICANO CNARI PR IL
FUTURO. MONDO DL LAVORO, GIOVANI, UROPA
17:57

CULTURA 

I TATRI DL ACRO: ACOLI PICNO, DOMANI IN
CNA IL DIALOGO TRA ILAM  OCCIDNT  I
MIGRANTI
17:57

PIRITUALITÀ 

ANT’ANTONIO DI PADOVA: PROGU IL
PLLGRINAGGIO DLL DIOCI VNT IN
OCCAION DLLA FTA. AATO LA “NOTT DI
MIRACOLI”
17:30

GIORNALI FIC 

POTA A GIORNI ALTRNI: ZANOTTI (“CORRIR
CNAT”), “IL ITMA HA MOTRATO TUTTI I UOI
LIMITI”
17:29

7 giugno 2017 L

ROMAx

ITALIAx

ROMAx

ACOLI PICNOx

PADOVAx

CNA-ARINAx

WLFAR DAY 2017

alute: Ceni, “ale a 35,2
miliardi di euro la pea di
taca propria per la anità”
7 giugno 2017 @ 11:15        6 03 02 05 04

“Non si ferma il boom della spesa

sanitaria privata. La spesa

sanitaria privata grava sulle spalle

degli italiani per 35,2 miliardi di

euro nel 2016, con un aumento

del 4,2% in termini reali nel

periodo 2013-2016 (un aumento

maggiore della spesa totale delle

famiglie per i consumi, pari a

+3,4% nello stesso periodo)”. La

conseguenza sociale è “un gorgo

di difficoltà e disuguaglianze

crescenti che risucchiano milioni di persone”. Infatti, “sono 13

milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato

difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far

fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno

dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti,

amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della

povertà”. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato oggi al “Welfare Day 2017”.

“Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese

necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di

tasca propria le spese sanitarie”, ha detto Marco Vecchietti,

consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute. Intanto, ha

aggiunto, “la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per

Contenuti correlati

WLFAR DAY 2017
alute: Ceni, la pea pulica
i riduce e l’area della “anità
negata” i epande

WLFAR DAY 2017
alute: Ceni, nel pulico lite
di attea empre più lunghe e i
amplia divario tra anità
regionali
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VILUPPO 

U: DICHIARAZION CONGIUNTA, TR TTORI DI
INTRVNTO PR OTNR I PAI POVRI.
“APPROCCIO GLOAL”
17:21

PATORAL 

CHIA IN RUIA: MON. PZZI (ARCIVCOVO DI
MOCA), “TRANIZION DALLA CUTODIA DLLA FD
AL UO ANNUNCIO”
17:13

LIRTÀ RLIGIOA 

MYANMAR: DIVITO PR I MUULMANI DI PRGAR
IN TRADA DURANT IL RAMADAN
16:54

TRRORIMO 

GRMANIA: CARD. MARX (DK), “LA MAGGIOR PART
DI MUULMANI VUOL VIVR IN PAC”
16:37

VILUPPO 

U: DICHIARAZION CONGIUNTA, “LIMINAZION
POVRTÀ OITTIVO PRINCIPAL DLLA POLITICA
UROPA DI VILUPPO”
16:36

RUXLLx

RUIAx

MYANMARx

GRMANIAx

RUXLLx

Argomenti   ALUT   ANITÀ  Perone ed nti   CNI  Luoghi  

ITALIA
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circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a

raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il

crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile

soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione

sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a

tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per

oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il

Fondo sanitario nazionale”. “Dobbiamo prendere atto che oggi

abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di

diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro

sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile,

più equo e veramente inclusivo”, ha concluso Vecchietti.
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18:03
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17:57
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I TATRI DL ACRO: ACOLI PICNO, DOMANI IN
CNA IL DIALOGO TRA ILAM  OCCIDNT  I
MIGRANTI
17:57

PIRITUALITÀ 

ANT’ANTONIO DI PADOVA: PROGU IL
PLLGRINAGGIO DLL DIOCI VNT IN
OCCAION DLLA FTA. AATO LA “NOTT DI
MIRACOLI”
17:30

GIORNALI FIC 

POTA A GIORNI ALTRNI: ZANOTTI (“CORRIR
CNAT”), “IL ITMA HA MOTRATO TUTTI I UOI
LIMITI”
17:29
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ROMA

ITALIAx

ROMAx

ACOLI PICNOx

PADOVAx

CNA-ARINAx

WLFAR DAY 2017

alute: Ceni, la pea
pulica i riduce e l’area
della “anità negata” i
epande
7 giugno 2017 @ 11:18        6 03 02 0 04

“Tra i cittadini che hanno dovuto

affrontare spese sanitarie private,

hanno incontrato difficoltà

economiche il 74,5% delle

persone a basso reddito (ma

anche il 15,6% delle persone

benestanti), il 21,8% al Nord, il

35,2% al Centro, fino al 53,8% al

Sud”. E “hanno avuto difficoltà

ben il 51,4% delle famiglie con al

proprio interno una persona non

autosufficiente che hanno

affrontato spese sanitarie di tasca propria”. Lo rivela il Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al “Welfare

Day 2017”. “La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente

diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in

territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della

sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al

portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria

privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146.

Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio

rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un

babyboomer”, precisa il rapporto.

Contenuti correlati

WLFAR DAY 2017
alute: Ceni, nel pulico lite
di attea empre più lunghe e i
amplia divario tra anità
regionali

WLFAR DAY 2017
alute: Ceni, “ale a 35,2
miliardi di euro la pea di taca
propria per la anità”
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17:21
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17:13
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MYANMAR: DIVITO PR I MUULMANI DI PRGAR
IN TRADA DURANT IL RAMADAN
16:54

TRRORIMO 

GRMANIA: CARD. MARX (DK), “LA MAGGIOR PART
DI MUULMANI VUOL VIVR IN PAC”
16:37
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16:36
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Non solo. “Una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno

in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di

contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato

dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è

aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.

L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è

pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al

9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e

rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi”. Intanto, “sale a 12,2

milioni il numero di persone che nell’ultimo anno hanno

rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per

ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all’anno

precedente, pari a un incremento del 10,9%). Il miracoloso

recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di

tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a

cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca

propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la

rinuncia o il rinvio delle prestazioni”.
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Perché gli italiani devono

ricorrere di più al privato e pagare

di tasca propria? “Perché l’attesa

per le prestazioni sanitarie nel

servizio pubblico è troppo lunga e

spesso richiede anche l’esborso

del ticket. È questa la ragione

principale per cui tanti italiani

vanno nel privato e pagano a

tariffa intera”. Lo si legge

nel Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato oggi al “Welfare Day 2017”. “Per

una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più

rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni.

Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni

rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per

una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6

giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per

una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni

rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una

visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni

rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita

ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco
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di 77 giorni al Sud”, i dati snocciolati dal Rapporto.

Inoltre, le distanze tra le sanità regionali si ampliano: “Il 64,5%

degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5%

è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%,

mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest

e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è

convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia

peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7%

ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa

che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia

migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2%

ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3% rimasta

uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8%

migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è

peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta

uguale”. Sono “dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari

locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità

nelle opportunità di cura dei cittadini”. Come alternativa

all’attuale sanità iniqua si va delineando “un modello

multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico,

privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare

la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini”.
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    Mi piace 0

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) – Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo

anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il

55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a

Roma al ‘Welfare Day 2017’. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi

sanitari locali sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre

più differenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5%

è soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%,

mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano

all’80,9% al Nord-Est. Come alternativa all’attuale sanità “iniqua” – concludono i

responsabili dell’indagine – si va delineando “un modello multipilastro che deve

valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per

tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini”.

     Mi piace 0

Di  Adnkronos  - 7 giugno 2017 
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SEZIONI GENERALI BAVAGLI DIFFAMAZIONE MINACCE E VITTIME MISTERI ITALIANI

MAFIE MEDIA RAI LAVORO DIRITTI MIGRAZIONI CONFLITTI E TERRORISMO

INIZIATIVE DI ARTICOLO21

Sei qui: Home / Blog / In Italia la sanità non è più per tutti: in 12,2 milioni rinunciano alle cure

In Italia la sanità non è più per tutti: in 12,2
milioni rinunciano alle cure

di: Redattore Sociale

 
 

I risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di
tasca propria degli italiani per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). Nell’ultimo anno 12,2
milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto
all’anno precedente)

ROMA – In Italia ormai la sanità non è più per tutti. A dirlo sono i risultati del Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa, presentati a Roma, a Palazzo Colonna, in
occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco
Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De
Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis.

I dati. Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di euro la spesa effettuata di tasca
propria dagli italiani per la sanità (con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016. Un
aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e
l’area della “sanità negata” continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato
o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente. Sistemi sanitari locali
sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. La conseguenza sociale è
un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone.
Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione
del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i
propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della
povertà.

Più si invecchia e più si deve mettere mano al portafoglio. Tra i cittadini che hanno dovuto
affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso
reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al
53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non
autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai
capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su
coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al
portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano
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si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e
quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono ricorrere di più al privato e
pagare di tasca propria? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e
spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel
privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto
al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni
(+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si
attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una
visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al
Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne
servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di
77 giorni al Sud.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della ‘sanita’ negata’ si espande. Una riduzione del valore
pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: e’ questo il record di contrazione della
spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia e’
aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo. Lo dicono i dati del Rapporto Censis-Rbm
presentato a Roma in occasione del Welfare day.

L’Italia spende sempre meno per la sanità pubblica. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria
pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse
pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Il miracoloso
recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno
copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi
non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio
sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il
60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli
italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia
migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della
propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il
34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2%
la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata,
per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono dati che descrivono la sfida di sistemi
sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di cura dei
cittadini. Come alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro che deve
valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la
copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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Genova, applausi alla poesia
che difende l’ambiente

Kidzdream, il portale dei
sogni notturni raccontati e
disegnati dai bambini. Roma,
5 giugno

“Il trend illiberale nel mondo.
Fino a dove?” 8-10 giugno.
Fondazione Cini, Isola di
San Giorgio

Dichiarazione del leader
palestinese Barghouthi dopo
il successo dello sciopero
della fame per libertà e
dignità

Tutte le news...

OPINIONI

Una guerra, cinquant’anni e un disperato
bisogno di pace

Sono trascorsi cinquant’anni
ma siamo rimasti lì, prigionieri
di una barbarie senza fine che
da mezzo secolo ci tiene
intrappolati […]

di ROBERTO BERTONI

Germanellum ideato a Bonn contro neonazisti e
comunisti

Nessuno è innamorato del sistema
elettorale tedesco, ma probabilmente
la spunterà il Germanellum per
eleggere il prossimo Parlamento. Pd,

M5S, […]

di RODOLFO RUOCCO

Qui Torino…
In presenza delle forze
dell’ordine i bibitari abusivi
vendevano  birre in vetro (5
euro esentasse ognuna)
conservate nei mastelli di […]

di NADIA REDOGLIA

Trump non può avvelenare la Terra – Lettera
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INVIA

Terrorismo. Terrore a
Teheran, assalto a Majid

Editoria, il segretario
Lorusso a Trieste: «Se
non si punta sul lavoro
regolare il settore non ha

futuro»

Don Milani: molto più
che un pedagogo

aperta all’Ambasciatore Usa
Ambasciatore  Lewis M.
Eisenberg, come reagirebbe se un
grosso signore facesse la pipì
nella piscina di tutti? Sono sicuro
che […]

di MASSIMO MARNETTO

Stato e potere mafioso: una conveniente
convivenza

Tra le questioni più gravi che
la nostra democrazia si trova a
dover affrontare vi è senza
dubbio quella della […]

di VINCENZO MUSACCHIO

Tutte le Opinioni...

SATIRA

Isis

INTERVISTE

“Non sapremo tutto dei nostri ultimi 25 anni se
non scopriremo cosa c’era dietro le stragi del
‘92 e gli attentati del ‘93”. Intervista a Nino
Rizzo Nervo

Nino Rizzo Nervo nella
primavera del 1992 era capo
redattore della sede Rai di
Palermo, dove per anni aveva
lavorato come inviato, anche
per tutti […]

Ciao Oliviero, voce controcorrente. “Non mi
piacciono le trasmissioni pensate per non
pensare”. Funerali oggi Chiesa P.zza Sempione

Se n’è andato a 68 anni
Oliviero Beha. Dopo una breve
malattia scompare una voce
controcorrente del giornalismo
cartaceo, televisivo e
radiofonico. Ripubblichiamo

una sua intervista […]

Turchia. “Se davvero esiste una Unione
Europea, deve farsi sentire. Intervista al
giornalista curdo Shorsh Surme
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Un sì, quello al referendum
costituzionale in Turchia, che
sta cambiando e cambierà la
storia dello Stato turco
influendo negativamente sulle
violazioni dei diritti umani.

[…]

Finalmente l’opera completa di Don Milani,
troppo citato e troppo poco letto. Intervista ad
Alberto Melloni

L’opera di Don Milani viene
finalmente raccolta in una
unica e completa antologia,
comprensiva dell’epistolario,
in una delle più prestigiose
collane di classici, i Meridiani

[…]

“Nessuna pena mi restituirà Stefano. Ma io gli
ho promesso verità e dignità”. Intervista a Ilaria
Cucchi

La decisione della Cassazione
di annullare la sentenza di
assoluzione nei confronti dei

medici accusati di omicidio colposo per la morte
di Stefano Cucchi, ha […]

Caso Del Grande. La compagna: “I nostri
bambini sanno che stiamo organizzando una
grande festa per il ritorno del babbo”

Si sta mobilitando tutta Italia
per il giornalista Gabriele del
Grande ancora detenuto in
Turchia dopo essere stato
arrestato al confine con la
Siria lo […]

Tutte le interviste ...

LIBRIDINE

Il futuro trent’anni fa. Quando internet è
arrivata in Italia”. A cura di Laura Abba e
Arturo Di Corinto

Il 30 aprile 1986 dal CNUCE
di Pisa fu inviato un pacchetto
IP di dati […]

Andrea Marcolongo: la lingua geniale, 9 ragioni
per amare il greco

Andrea Marcolongo è una
ragazza, ma porta un nome
proprio che in Italia è di […]

CULTURE

Teatro   Arte   Cinema
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Se la rivoluzione è un dogma laico….
Al Teatro Argentina di Roma,
la stagione si completa con
l’ambizioso, vigoroso “La
morte di Danton” di Buchner,
regia di Mario Martone (di

nuovo in tournée dal prossimo autunno) -La
Rivoluzione Francese è la Soglia della modernità
malata, l’avvento della barbarie, la perdita della
pietas (Anna Maria Ortese) -La Rivoluzione è un
aquilone. Sai che […]
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Home Economia Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di italiani
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SANITÀ Mercoledì 7 giugno 2017 - 11:00

Rbm-Censis: sanità negata a 13,5
milioni di italiani
Servizio pubblico a rischio crack, servono 20-30 mld in 10 anni

Roma, 7 giu. (askanews) – Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E’ quello
che lancia il VII rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia
assicurativa Rbm. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha “espulso” oltre 13,5
milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte
alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie.
Una percentuale salita vertiginosamente, considerando che nel 2006 era
appena il 7,8%. Circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure
per motivi economici. Gli espulsi sono malati cronici, persone a basso reddito,
donne e non autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il consigliere delegato di Rbm
Assicurazione Salute, marco Vecchietti. “Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro
per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del
sistema sanitario del nostro paese”.

C’è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi necessari
“potrebbero essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per
tutti i cittadini, come già avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di
assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema pubblico è possibile curarsi
liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono qualità e tempi di
accesso immediati”.

VIDEO

Macron presiede vertice
sicurezza dopo l’aggressione a
Notre Dame

Doppio attacco a Teheran:
colpiti Parlamento e mausoleo
Khomeini
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Gamma Ypsilon da 9.950€

Fari allo Xenon, cerchi in lega 18", black line pack, cambio automatico
inclusi nel prezzo

Jeep® Renegade Downtown

Vuoi concerti una vacanza quest'estate? 30% in meno garantito +
colazione gratuita

-30% con AccorHotels

Vinci Vasco Modena Park: 250 biglietti in palio con XME Conto e
NextCard.

Intesa Sanpaolo
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Louis Vuitton Cup, spettacolare
scuffiata del Team New
Zealand

Previsioni meteo per giovedì, 8
giugno

Colombia, “Il signore dei libri”
che salva i volumi abbandonati

Francia, Collomb: “L’aggressore
ha urlato che era per la Siria”
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Home Economia Sanità, andare sempre più verso modello multipilastro
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VIDEO

Sanità, andare sempre più verso
modello multipilastro
Vecchietti (RBM): riequilibrare qualità e accessibilità cure

Roma, (askanews) – Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E’ quello che
lancia il VII rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia
assicurativa Rbm. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha “espulso” oltre 13,5
milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte
alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie. E
sono circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi
economici, in particolare malati cronici, persone a basso reddito, donne e non
autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 ai 30 miliardi di euro per
garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del
sistema sanitario del nostro paese.

Ma il modo per superare le criticità c’è, come sottolinea il consigliere delegato
di Rbm Assicurazione Salute, Marco Vecchietti:

VIDEO

Mega incendio nel veneziano,
brucia capannone di rifiuti

Sanità, Lenzi (PD): sistema

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.

http://get.adobe.com/flashplayer/
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“Il welfare state in realtà è al centro delle emergenze non solo del nostro
paese ma in tutta l’area Euro. Non è un caso che i principali paesi con cui ci
confrontiamo, dalla Francia alla Spagna e al Regno Unito sono già intervenuti
in questo senso con delle riforme che sono tutte accomunate
dall’impostazione di un modello multipilastro, ovvero che affianca al sistema
sanitario pubblico, che rimane comunque il pilastro fondamentale, una
seconda gamba aggiuntiva che a seconda dei paesi svolge ovviamente una
funzione sociale ed economica diversa, ma che ha la caratteristica di essere di
fatto un riequilibratore sia in termini di qualità che di accessibilità alle cure”.

L’obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed equità, mentre
l’universalismo attuale mostra sempre più profonde diseguaglianze e livelli
decrescenti di assistenza, oltre che forti differenze territoriali.

In questo quadro solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da una situazione
sempre più difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal
proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda o stipulata individualmente,
rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei
tedeschi (oltre il 33%).

Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro dell’agenda politica
un “robusto tagliando” al nostro Sistema Sanitario che intervenga
strutturalmente sul tema del finanziamento e della qualità delle cure, per
recuperarne le “quote di universalismo perdute” e ripristinarne la capacità

redistributiva. Servono nuove regole per preservare i fondamentali del nostro
Sistema Sanitario, garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per
quella delle future generazioni. Ancora Vecchietti:

“Una soluzione che sia in grado di intervenire sui costi delle famiglie italiane
ma che abbia un fondamentale obiettivo che è quello di restituire
universalismo, sostenibilità ed inclusione a quelle fette della popolazione che
oggi, non informate, non sono in grado di accedere all’assicurazione sanitaria”.
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Vuoi concerti una vacanza quest'estate? 30% in meno garantito +
colazione gratuita

-30% con AccorHotels
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risorse
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verso modello multipilastro
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La condanna del presidente
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Home Economia Sanità, Gelli (PD): ripensare sistema per sfide future
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VIDEO

Sanità, Gelli (PD): ripensare
sistema per sfide future
"Attuare piena dignità mutualità integrativa e
complementare"

Roma, (askanews) – “Credo ci siano tutte le condizioni per ripensare il nostro
sistema sanitario, garantendo la completezza dell’importanza del lavoro che è
stato fatto e che ha prodotto nel nostro paese un sistema universale pubblico
equo e solidale ma dobbiamo pensare a come affrontare le sfide future”.

E’ quanto ha sottolineato il responsabile nazionale Sanità del Partito
Democratico, Federico Gelli, intervenendo alla presentazione del VII Rapporto
RBM-Censis sulla sanità pubblica, privata e integrativa in occasione del Welfare
Day 2017.

“C’è il tema della cronicità, delle differenze tra una regione e l’altra – ha
aggiunto Gelli -. Credo che il prossimo appuntamento sarà quello di ripensare
un sistema sanitario ed una riforma complessiva dove anche il tema della

VIDEO

Mega incendio nel veneziano,
brucia capannone di rifiuti

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.
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mutualità integrativa e complementare abbia piena dignità così come era già
stato ipotizzato dalla riforma del ministro Bindi. Questo è l’appuntamento che
abbiamo davanti sapendo che abbiamo circa 11 milioni di cittadini che hanno
difficoltà ad accedere al sistema e che comunque i cittadini di propria tasca
spendono ogni anno 35 miliardi di euro per avere una sanità migliore. Sono
interrogativi che la politica, il legislatore, si devono porre per dare anche delle
risposte”.
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Vuoi concerti una vacanza quest'estate? 30% in meno garantito +
colazione gratuita
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ADNKRONOS SALUTE

Sanità: Censis, per 31% italiani servizi
peggiorati nell’ultimo anno
di Adnkronos -  7 giugno 2017 - 14:15

Home  Adnkronos  Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell’ultimo anno

 
   

Mi piace 0

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che
nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che
sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E' quanto emerge
dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata
e integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto che
fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più
distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate.
Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale?
Il 64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti
sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al
Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Come alternativa all'attuale
sanità "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va delineando
"un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico,
privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la
copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini".
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 //  SALUTE

RAPPORTO CENSIS-RBM

Povertà: più di 12 milioni di italiani
non si curano perché non possono
Sono un milione 200mila in più rispetto all’anno precedente. Penalizzati soprattutto
non autosufficienti, malati cronici, meridionali. Liste di attesa sempre più lunghe, 
per una mammografia si attendono in media 122 giorni

di  Maria Giovanna Faiella



(Ansa)

L’anno scorso 13 milioni di italiani hanno avuto difficoltà a pagare di tasca
propria prestazioni sanitarie che non sono riusciti ad avere nel servizio
pubblico soprattutto a causa di lunghe liste di attesa, quasi otto milioni
hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi per curarsi, quasi
due milioni di italiani sono entrati nell’area della povertà a causa di spese
sanitarie private. Ma ci sono anche quelli che non riescono a curarsi perché
non possono permetterselo: sono più di 12 milioni gli italiani che l’anno
scorso hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per
motivi economici, un milione 200 mila in più rispetto all’anno precedente. È
quanto emerge dal 7° Rapporto di Censis e Rbm Assicurazione Salute,
intitolato “La sanità italiana al tempo dell’universalismo selettivo” e
presentato a Roma nel corso del «Welfare Day 2017».
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di Giusi Fasano, inviata
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Londra. C’è anche
Thomas, il francese
trovato nel Tamigi
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Più invecchi, più spendi
«Ammonta a 35 miliardi la spesa privata degli italiani per avere prestazioni
sanitarie, compreso il pagamento dei ticket, con un aumento del 4,2% tra il
2013 e il 2016 – spiega uno dei curatori della ricerca, Francesco Maietta,
responsabile dell’area politiche sociali del Censis – . Per gli italiani è la nuova
normalità pagare per la sanità: non solo i benestanti pagano per avere
prestazioni sanitarie ma anche il 64% di persone a basso reddito, il 76% sono
malati cronici». Più si ha bisogno di sanità più si spende di tasca propria.
Fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un malato
cronico si arriva a 121, per un anziano a 146, per una persona non
autosufficiente a 212. E aumentano le disuguaglianze sociali. «13 milioni di
persone hanno dovuto ridistribuire i consumi per far fronte alle spese
sanitarie – sottolinea Maietta –. La spesa sanitaria privata pesa di più su chi
ha meno (oltre il 74% di persone a basso reddito), su chi vive in territori più
disagiati (53,8% dei cittadini meridionali rispetto al 22% di quelli
settentrionali), su chi ha più bisogno della sanità per curarsi (il 51% delle
famiglie ha una persona non autosufficiente in casa)». 

Liste di attesa sempre più lunghe
Ma perché gli italiani si rivolgono al privato pagando di tasca propria?
Secondo il Rapporto, soprattutto perché l’attesa per le prestazioni sanitarie
nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l’esborso del
ticket. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più
rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una
colonscopia l’attesa media è di 93 giorni, ma al Centro si arriva a 109 giorni.
Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni, al Sud sono
necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni e
sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47
giorni e ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica l’attesa media è di
66 giorni con un picco di 77 giorni al Sud. 

Non hai i soldi? Non ti curi
Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di
tante Regioni non è stato indolore, sottolinea il Rapporto del Censis: alla
minore copertura pubblica fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità
pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la
rinuncia o il rinvio delle prestazioni. «La spesa sanitaria pubblica si riduce
rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi e l’area della «sanità negata» si
espande – afferma Maietta – . Sale a 12,2 milioni il numero di persone che
nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione
sanitaria per ragioni economiche: oltre un milione 200 mila persone in più
rispetto all’anno precedente». 

Disuguaglianze sociali ma anche territoriali
Il Rapporto evidenzia le crescenti disparità nelle opportunità di cura dei
cittadini, con i cittadini meridionali ancora una volta più penalizzati. Se a
dichiararsi soddisfatto del Servizio sanitario pubblico è circa l’80% dei
cittadini del Nord-Est si scende al 47% tra i residenti al Sud. Ed è nel
Meridione la percentuale più alta di cittadini convinti che nell’ultimo anno il
Servizio sanitario sia peggiorato nella propria regione, circa il 40% rispetto al
25% dei cittadini del Nord. 

di Raffaella Cagnazzo

DOMANDE E RISPOSTE

L’Isis in Iran: perché
il primo attacco
proprio ora?

di Viviana Mazza
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Universalismo di facciata?
«Il Rapporto evidenzia che più di un italiano su quattro non sa come far
fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare
di tasca propria le spese sanitarie, ormai l’universalismo sanitario è di facciata
- sostiene Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute
-. Per rendere il Servizio sanitario nazionale più sostenibile più equo e
veramente inclusivo – propone Vecchietti - bisognerebbe affiancargli un
secondo pilastro sanitario integrativo, puntando su un modello di
assicurazione sociale integrativa alla francese che garantirebbe finanziamenti
aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il
Fondo sanitario nazionale».

7 giugno 2017 (modifica il 7 giugno 2017 | 14:47)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DIRE SANITÀ

Aumentano gli italiani che
rinunciano alle cure: sono 12,2
milioni

ROMA – In Italia la sanità non è più

per tutti. A dirlo i risultati del Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla

sanità pubblica, privata e integrativa

presentati a Roma, a Palazzo Colonna, in

occasione del Welfare day 2017, a cui

hanno partecipato, tra gli altri, Roberto

F a v a r e t t o   e   M a r c o   V e c c h i e t t i ,

rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe

De Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis.

Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca

propria per la sanità e l’area della ‘sanità negata’ continua ad espandersi: nell’ultimo anno

12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2

milioni in più rispetto all’anno precedente.

QUASI  DUE  MIL IONI  D I   I TAL IANI   STANNO
DIVENTANDO POVERI

Sistemi sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più

differenziate. La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze

crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che

nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita

per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i

propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono

entrati nell’area della povertà.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare
espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
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SANITÀ

Welfare day, d'Ambrosio: fotografia amara Ssn,
servono sinergie pubblico-privato
TAGS: LUIGI D’AMBROSIO LETTIERI, COSTO DELLA MALATTIA, COSTO DEI FARMACI, RAPPORTO CENSIS-RBM

Il Servizio sanitario nazionale non assicura più copertura a tutti i cittadini,
occorre una ristrutturazione concreta e credibile del sistema sanitario
nazionale e una riforma della sanità integrativa con sinergie tra pubblico,
privato. È quanto afferma il sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri (Direzione
Italia), componente Commissione Sanità Senato alla luce dei dati del
rapporto Censis-Rbm Assicurazione salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa presentati questa mattina a Roma in occasione del Welfare day
2017. Secondo d'Ambrosio emerge «un'ulteriore conferma che occorre
mettere subito mano ad una ristrutturazione concreta e credibile del
sistema sanitario nazionale, che passa attraverso una nuova governance
per restituire appropriatezza, efficacia ed efficienza alla prestazione

sanitaria, una riforma della sanità integrativa, una migliore e più efficace regolamentazione tra sistema
pubblico e privato e la lotta senza quartiere a corruzione e sprechi». 

E aggiunge: «Il contesto in cui si sviluppa il dibattito sulla sostenibilità del Ssn è complesso e allarmante
ed evidenzia una realtà fotografata anche dalla indagine conoscitiva sulla efficacia e l'efficienza del Ssn
promossa dalla Commissione Sanità del Senato che mette a nudo la condizione di logoramento,
profonda sofferenza e crisi strutturale in cui si trova il Ssn, caratterizzato da una sanità a macchia di
leopardo, fatta di cittadini di serie a e di serie B, da grandi diseguaglianze nelle cure, con ben 7 regioni
al di sotto della soglia che garantisce i Lea e un Sud sempre più penalizzato nonostante la
professionalità degli operatori sanitari e le non poche eccellenze. Se aumentano in maniera vertiginosa
sia le persone (12 milioni, il 10,9% in più rispetto allo scorso anno) che rinunciano a curarsi soprattutto
per problemi economici, sia quelle costrette a ricorrere al privato, anche indebitandosi, per tempi di
attesa lunghissimi e difficoltà di accesso alle terapie, significa che non siamo più di fronte ad un sistema
virtuoso e universale, ma ad un sistema iniquo che deve essere corretto. Anche l'investimento che si fa
per le cronicità, l'assistenza agli anziani, la disabilità, la prevenzione è insufficiente e il Dpcm sui nuovi IN LIBRERIA

i nostri Blog

Cosmesi
a cura di Elena Penazzi

NaturaMedica
a cura di Fabio Firenzuoli
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Interessante

Lea si carica di contraddizioni laddove scopre il fianco alla incertezza su risorse e valore delle
prestazioni. Un modello basato sulla sinergia tra pubblico, privato e sanità integrativa è senz'altro una
strada da imboccare per tornare ad assicurare a tutti i cittadini il diritto alla tutela della salute". (SZ)

Magneti Fortissimi
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07-06-2017 | Rinnovo Ccnl, consiglio di Presidenza indica i primi tre passi da fare

07-06-2017 | Sequestro di farmaci illegali a Milano, 30mila in erboristerie cinesi

07-06-2017 | Obbligo vaccini, via libera al decreto con qualche novità. Ecco quali

Sacchetti E., Clerici
M. La depressione
nell'anziano
vai al download >>
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Turinese L.

Scheda Libro »

TOPIALYSE Palpébral

Scheda prodotto »

06/06/2017 7.38.40
Compro in Abruzzo Chieti-
Pescara

Vedi tutto l'annuncio >>
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Login

Censis, crescono liste attesa, 4 mesi per
una mammografia

07/06/2017 16:08:11

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe.
È questa la ragione principale per cui tanti
italiani vanno nel privato e pagano a tariffa
intera, secondo il rapporto il Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute. Per una
mammografia si attendono in media 122 giorni

(60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l'attesa arriva a 142
giorni. Per una colonscopia l'attesa media è di 93 giorni (+6 giorni
rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una
risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni
rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una
visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma ne servono 72 al Centro.
Le distanze tra le sanità regionali si ampliano, almeno per quello
che riguarda quanto viene recepito dai cittadini. Il 64,5% degli italiani
è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto.
Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al
Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-
Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il Servizio
sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il
55,7% ritiene che sia rimasto stabile. (ANSA)

Notizie correlate

23/05/2017

Cagliari, aperto il cantiere del
Cup privato partenza a
settembre

Vedrà la luce a Cagliari una delle
prime applicazioni di Cup privato, la
versione 2.0 della piattaforma
Digitalcare Farma di Promofarma
che trasforma...

19/05/2017

Agrigento, ultimi preparativi
per intesa Cup tra Federfarma e
Asl

E’ ormai pronta a partire la
convenzione firmata dieci giorni fa
da Federfarma e Asl di Agrigento
per la prenotazione in farmacia di
visite ed esami diagnostici e il
pagamento dei ticket. Diretta
emanazione dell’accordo-quadro su
dpc e...

06/04/2017

Nelle farmacie di Taranto il Cup
si fa anche sull’offerta privata

Ticket e liste d’attesa spingono sempre più
spesso gli assistiti a rivolgersi alla sanità
privata e le farmacie di Taranto e provincia
si organizzano per agevolare la ricerca
della struttura migliore per tariffe, tempi di
accesso o distanze. E’ la filosofia del
servizio...

25/03/2017

Servizio Cup privato di
Promofarma, si lavora alla
versione 2.0

Cantiere aperto, in Promofarma, sulla
versione 2.0 di Cup privato, la piattaforma
da “farmacia dei servizi” che trasforma le
farmacie in sportelli per la prenotazione di
visite ed esami nelle strutture private del
territorio (preventivamente convenzionate
dalle...

08/03/2017

Sardegna, intesa Regione‐
Federfarma per i servizi digitali

Farmacia dei servizi a forte vocazione
“digital” quella che vede la luce in Sardegna
grazie alla convenzione firmata ieri da
Regione e Federfarma. Con l’intesa, infatti,
l’assessorato alla Salute dell’Isola sceglie di
affidarsi alle farmacie del territorio per
facilitare...
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Inserisci il CAP o la località per trovare la
farmacia più vicina.
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Le News di Ansa Salute
07/06/2017 14 : 26

Censis, sanità non è più per tutti,spesa cittadini a 35 mld In 3 anni +4,2%, mette in
difficolta' 13 mln italiani

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - In Italia ormai la sanità non è più per tutti. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca
propria per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). E l'area della ''sanità negata'' continua ad espandersi:
nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto
all'anno precedente). È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi al ''Welfare
Day 2017''. Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno
sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca
propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e
1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà. BR/NAN 07-GIU-17 14:26 NNNN

Farmacia Farmaco Lavoro
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Sanità integrativa, le stime del Censis e
le aperture di Federfarma

08/06/2017 00:04:22

Nel 2016 la spesa privata sostenuta dagli
Italiani per l’accesso a prestazioni e prodotti
sanitari è stata pari a 35,2 miliardi, con una
crescita che, nel periodo 2013-2016, è stata
pari al +4,2%, a fronte di un aumento della
spesa per consumi in generale, aumentata del

+3,2%. Sono 13 milioni gli Italiani che hanno avuto difficoltà nel
fronteggiare spese sanitarie a proprio carico, 7,8 milioni quelli che
hanno dovuto intaccare i propri risparmi o indebitarsi, 1,8 milioni
quelli che sono entrati nell’ambito della povertà anche a seguito
della necessità di dover sostenere spese sanitarie. Le difficoltà, in
questo contesto, colpiscono in misura più pesante le persone a
basso reddito, i residenti al Sud e le famiglie con persone non
autosufficienti. Tra le cause di questa situazione, i pesanti tagli
imposti in questi anni alla spesa sanitaria pubblica (una vera e
propria “cura da cavallo”) e l’incidenza delle liste di attesa (122 giorni
l’attesa media per una mammografia). Questi alcuni dei dati
contenuti nel VII Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità pubblica, privata
e integrativa in Italia, presentati in occasione del VII Welfare Day
tenutosi ieri a Roma.

Secondo Marco Vecchietti, Consigliere delegato di Rbm
Salute, compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria che ha
organizzato l’evento, la via di uscita è l’introduzione dell’obbligo per
tutti gli Italiani di avere una copertura integrativa rispetto al SSN: al
costo di 1,40 euro al giorno si potrebbe garantire la copertura del
60% della spesa privata sostenuta dai cittadini. Piuttosto prudenti
sul tema i rappresentanti del mondo politico intervenuti all’incontro e
cioè Federico Gelli, responsabile sanità del Pd, Luigi D’Ambrosio
Lettieri (Di), Andrea Mandelli (Fi), Donata Lenzi (Pd), Giovanni
Monchiero (Ci). Tutti, pur dicendosi interessati ad approfondire il
tema dell’assistenza sanitaria integrativa, hanno sostenuto la
necessità di valorizzare il Ssn, eliminando gli sprechi, rendendolo
più efficiente e migliorando il sistema di accesso alle prestazioni.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sottosegretario alla salute
Davide Faraone.

Il presidente di Federfarma Marco Cossolo, intervenuto alla
presentazione del rapporto, ha ricordato come il nuovo gruppo
dirigente della Federazione nel proprio programma abbia inserito un
capitolo specifico dedicato al possibile ingresso nel settore di un
“terzo pagante” privato. Federfarma è interessata ad approfondire
l’argomento nell’ottica di mettere le farmacie in grado di affrontare
un’evoluzione che vada in direzione di un potenziamento del sistema
delle mutue o delle assicurazioni sanitarie integrative. A tale
proposito, Cossolo ha sottolineato come le farmacie, a fronte di un
maggiore intervento nel settore sanitario delle assicurazioni,
possano garantire un puntuale controllo della spesa, grazie alle
procedure di monitoraggio dei farmaci attualmente in essere, e
possano dare un contributo importante sul fronte del corretto uso del
farmaco e della prevenzione sulla base di quanto previsto dalla
normativa sui nuovi servizi. (PB)

Notizie correlate

11/12/2015

Welfare misto, Racca a
convegno Censis: farmacie
pronte a fare sistema

Si chiama "White Economy", è la filiera delle
imprese e società, pubbliche o private, che
operano nel comparto della cura e del
benessere e in Italia le sue cifre sono di
tutto rispetto: il valore del comparto si
aggira sui 290 miliardi di euro, pari al...

21/10/2015

Censis: Sanità in ritirata, e le
assicurazioni propongono la
ricetta

Quasi un italiano su due interrompe le cure
o comincia a rimandare analisi cliniche e
visite mediche. Per colpa di una Sanità
pubblica dalla coperta sempre più corta
(vedi destini del Fondo sanitario 2016), di
liste d’attesa troppo lunghe e di una Sanità
privata...

19/06/2015

Sondaggio Censis: una impresa
su cinque stufa della burocrazia

L’inefficienza della burocrazia statale
rappresenta la principale zavorra per chi
vuole avviare un’attività. In Italia lo dice
quasi un imprenditore su cinque secondo
un sondaggio condotto dal Censis
nell’ambito di una più ampia ricerca sui
fondamentali della...

06/12/2014

Rapporto Censis 2014, italiani
sempre affezionati al “loro” Ssn

Lo criticano, lo frustano per inefficienze e
liste d’attesa, si lamentano per quello che
non dà, ma sotto sotto gli italiani al Ssn non
rinunciano. Perché è fondamentale per
garantire salute e benessere a tutti. Lo dice
l'86,7% dei connazionali secondo il 48°
Rapporto...

06/12/2013

Censis, cresce sanità privata ma
manca disegno coerente

L’assistenza farmaceutica sul territorio è
finanziata sempre meno dal Ssn e sempre
più dai cittadini: nell’ultimo quinquennio la
copertura pubblica è calata in media di un
punto all’anno,  dal 65,9% del 2008 al 61%
del 2012, mentre la spesa privata è
cresciuta nello stesso periodo del 12,3%
(“trainata” soprattutto dai ticket,che nel
quinquennio si sono appesantiti del
117,3%). Sono i dati principali...
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In Italia la sanità non è più per tutti: in
12,2 milioni rinunciano alle cure
I risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute.

Spesa sanitaria sempre più alta per le famiglie

globalist

7 giugno 2017 www.redattoresociale.it

In Italia ormai la sanità non è più per tutti. A dirlo sono i risultati del Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa, presentati a Roma,
a Palazzo Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli
altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere
delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett,
presidente e responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.

I dati. Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di euro la spesa
effettuata di tasca propria dagli italiani per la sanità (con un aumento del 4,2% in termini
reali nel periodo 2013-2016. Un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i
consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e l'area della "sanità negata" continua ad
espandersi: nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato
prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente. Sistemi sanitari locali
sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. La
conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano
milioni di persone.
Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche
e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8
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milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o
con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà.

Più si invecchia e più si deve mettere mano al portafoglio. Tra i cittadini che
hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche
il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il
21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il
51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che hanno
affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai
capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più
disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più
si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria
privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di
tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più
rispetto a un babyboomer. 
Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono
ricorrere di più al privato e pagare di tasca propria? Perché l'attesa per le prestazioni
sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del ticket.
È questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa
intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al
2014) e nel Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media è
di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per
una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma
al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni
(+8 giorni rispetto al 2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono
72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un
picco di 77 giorni al Sud.
L'Italia spende sempre meno per la sanità pubblica. La spesa sanitaria
pubblica si riduce e l'area della 'sanità negata' si espande. Una riduzione del valore pro-
capite dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di
contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre
nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2%
annuo.
L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia
si sale all'8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità
rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Il miracoloso recupero di
sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno
copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca
propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle
prestazioni.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è
soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i
soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-
Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo
anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7%
ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della
propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta
uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3%
rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l'11,8% migliorata, il 63%
rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il
60,8% è rimasta uguale. Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in
evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di cura dei
cittadini. Come alternativa all'attuale sanità iniqua si va delineando un modello
multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità
integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a
tutti i cittadini.
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Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) – Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il
12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2017’. Un rapporto che
fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre
più di erenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è
insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano
all’80,9% al Nord-Est. Come alternativa all’attuale sanità “iniqua” – concludono i responsabili dell’indagine – si va delineando “un
modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad
ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini”.
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IL RAPPORTO

Salute sempre più cara per i
cittadini

redazione

La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di
euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-
2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi,
pari a +3,4% nello stesso periodo). 

La conseguenza è che 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno
sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far
fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare
tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8
milioni sono entrati nell’area della povertà. 

È quanto sostiene il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute.

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno
incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma
anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro,
fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al
proprio interno una persona non autosufficiente che hanno affrontato
spese sanitarie di tasca propria. 
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HOME CHI SIAMO LINK CONTATTI

Censis: sanità negata, oltre 12 mln rinunciano alle cure
Sanità negata. Rinuncia alle cure per ragioni economiche, perchè non si hanno i soldi per pagarsi

visite, esami e farmaci. Boom del ricorso alla sanità privata, prima di tutto per fronteggiare le

lunghe liste d’attesa. Se per una visita cardiologica bisogna aspettare più di due mesi, è evidente

che non si può andare per le lunghe e si mette mano al portafogli. Ma il risultato è che molti italiani

si sono impoveriti, hanno fatto debiti con parenti, amici o banche. Oltre 12 milioni hanno rinunciato

o rinviato prestazioni sanitarie per motivi economici. E il dato è in aumento.

È una fotografia impietosa quella che emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al «Welfare

Day 2017». “In Italia ormai la sanità non è più per tutti”,

dice il Censis, e questo non sembra più neanche un dato

nuovo, considerata la contrazione dei diritti in sanità e la

diffusione della povertà sanitaria che da tempo viene

denunciata. Aumenta il ricorso alla sanità privata ma

aumenta anche la sanità negata, quella che diventa

inaccessibile perché le famiglie non hanno i soldi per

pagarla, all’interno di una situazione di disparità crescenti fra le diverse sanità regionali.

Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata, rileva il Censis: questa grava sulle spalle degli

italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali nel

periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a

+3,4% nello stesso periodo). Spiega l’istituto: “La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e

disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che

nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di

vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare

tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono

entrati nell’area della povertà”.

In questa situazione, la spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha di meno, su chi vive in territori

già disagiati e su chi ha più bisogno di curarsi. Fra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese di

tasca propria, infatti, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito

(ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al

Sud. E hanno avuto difficoltà il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non

autosufficiente.

Una delle ragioni principali del ricorso al privato è l’esistenza di liste di attesa sempre più

lunghe nel Servizio sanitario nazionale. Si aspetta troppo, si deve pagare il ticket, così molti

cittadini rinunciano in partenza e pagano a tariffa intera nel settore privato. Basti pensare che per

una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel

Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni; per una risonanza magnetica si attendono in media 80

giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni; per una visita

cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79

giorni al Centro; per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al

2014), ma ne servono 72 al Centro.
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Con la riduzione della spesa sanitaria pubblica si estende l’area della sanità negata. Rispetto agli

altri paesi, l’Italia conta meno risorse pubbliche per la sanità. La spesa sanitaria pubblica italiana

vede infatti una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015:

è questo il record segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è

aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa

sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.

Il fronte degli italiani che rinunciano alle cure è sempre più ampio. Nell’ultimo anno è salito

a 12,2 milioni il numero di persone che hanno rinunciato o rinviato almeno una

prestazione sanitaria per ragioni economiche. E sono 1,2 milioni in più rispetto all’anno

precedente, il 10,9% in più. Spiega il Censis: “Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del

Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da

contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa

economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni”.
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SANITA'

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, 12,2 milioni di persona
rinuncia o rinvia alle prestazioni sanitarie

“Oggi il fabbisogno sanitario degli italiani non trova piena copertura nell’offerta di servizi e prestazioni del servizio sanitario
pubblico.” Così esordisce il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Lo studio parla di un universalismo diseguale
dato che “12,2 milioni di persone rinviano e/o rinunciano a prestazioni sanitarie in un anno”. Un quadro particolarmente
negativo, 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici. Gli espulsi sono malati cronici,
persone a basso reddito, donne e non autosufficienti.

Inoltre, la sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, marco
Vecchietti. "Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da
parte del sistema sanitario del nostro paese".

C'è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi necessari "potrebbero essere recuperati rendendo
obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di
assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che
garantiscono qualità e tempi di accesso immediati".

Il rapporto, presentato in occasione del Welfare day, evidenzia che sui 13,5 milioni di "espulsi", i 2/3 sono affetti da
malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti. Quasi 8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le
proprie spese sanitarie tutti i propri risparmi e/o indebitarsi con parenti, amici o presso banche e istituti di credito vari. E
1,8 milioni di persone sono entrate per curarsi nell'area della povertà, ovvero sono diventati dei "salute impoveriti".
"Nove - prosegue Vecchietti - le voci di spesa per le quali si fa più fatica ad avere accessibilità alle cure: al primo posto le
visite specialistiche (74,7%), seguite dall'acquisto dei farmaci o dal pagamento del ticket (53,2%), per proseguire con gli
accertamenti diagnostici (41,1%), l'odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le
prestazioni di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%), e per concludere le spese di assistenza
sociosanitaria".

"Sanità deve essere sinonimo di inclusione ed equità - prosegue Vecchietti - non serve continuare a difendere un
universalismo di facciata dietro al quale si celano profonde diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza".
Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza sanitaria
integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi
totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).
Secondo Vecchietti è fondamentale porre al centro dell'agenda politica un "robusto tagliando" al nostro Sistema Sanitario
che intervenga strutturalmente sul tema del finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le "quote di
universalismo perdute" e ripristinarne la capacità redistributiva.

L'appello al premier Gentiloni e al ministro Lorenzin affinché pubblico e privato lavorino insieme per una sanità più equa e
inclusiva. Rbm ha già presentato due progetti al riguardo. Il primo riguarda la costruzione di un secondo pilastro sanitario
complementare per tutti i cittadini (modello francese), che evitando di far pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di
italiani intermedi collettivamente la spesa sanitaria privata garantendo al sistema sanitario la disponibilità di 22 miliardi di
euro/annui aggiuntivi ed un contenimento della spesa sanitaria privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi annui.
L'altro progetto riguarda l'esternalizzazione di alcune assistenze (opting out, modello tedesco) che invece di accettare
passivamente la rinuncia alle cure da parte di 13,5 milioni di italiani (di cui 2/3 a basso reddito) promuova un'assunzione
di responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante l'assicurazione privata della totalità delle
loro cure sanitarie con un risparmio previsto di spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1 miliardi annui da
investire a favore dei cittadini più bisognosi (economicamente ed a livello di salute).

"È giunto il momento di scrivere nuove regole che possano preservare i fondamentali del nostro Sistema Sanitario,
garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per quella delle future generazioni. In quest'ottica auspico -
conclude Vecchietti - che anche la paventata riforma dei ticket allo studio del ministro Lorenzin tenga ben presente che
un Secondo Pilastro Sanitario può rappresentare un'importante leva aggiuntiva per le policy in ambito sanitario del nostro
Paese senza la quale fare i conti sarà sempre più difficile. Non a caso, per tornare all'esperienza della Francia, in quel
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SANITÀ

Rbm-Censis, 13,5milioni di italiani non accedono a cure sanitarie

Il VII rapporto sulla sanità realizzato dal Censis e dalla compagnia assicurativa Rbm lancia l’allarme sulla tenuta della
sanità pubblica che nel 2016 ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. In particolare, oltre un italiano su quattro (il
22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie. Una
percentuale salita vertiginosamente, considerando che nel 2006 era appena il 7,8%.

Il rapporto, presentato in occasione del Welfare day, evidenzia che circa 9 milioni gli italiani hanno dovuto rinunciare alle
cure per motivi economici e sui 13,5 milioni di "espulsi", i 2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne
e i non autosufficienti.

Quasi 8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le proprie spese sanitarie tutti i propri risparmi e/o indebitarsi con
parenti, amici o presso banche e istituti di credito vari. E 1,8 milioni di persone sono entrate per curarsi nell'area della
povertà, ovvero sono diventati dei "salute impoveriti".

Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza sanitaria
integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi
totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).

Il consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, Marco Vecchietti., sottolinea dunque il rischio crack in cui incorre la
sanità pubblica, con un buco dai 20 ai 30 miliardi di euro “per garantire il mantenimento degli attuali standard
assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro paese".

I soldi necessari "potrebbero essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini”, come già
accaduto in Francia. “Sanità deve essere sinonimo di inclusione ed equità, non serve continuare a difendere un
universalismo di facciata dietro al quale si celano profonde diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza".

Pertanto, per Vecchietti è fondamentale porre al centro dell'agenda politica un "robusto tagliando" al nostro Sistema
Sanitario che intervenga strutturalmente sul tema del finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le "quote di
universalismo perdute" e ripristinarne la capacità redistributiva.”

Rbm lancia un appello al premier Gentiloni e al ministro Lorenzin affinché pubblico e privato lavorino insieme per una
sanità più equa e inclusiva, presentando già presentato due progetti.

 Il primo riguarda la costruzione di un secondo pilastro sanitario complementare per tutti i cittadini (modello francese),
che evitando di far pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di italiani intermedi collettivamente la spesa sanitaria
privata garantendo al sistema sanitario la disponibilità di 22 miliardi di euro/annui aggiuntivi ed un contenimento della
spesa sanitaria privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi annui.

L'altro progetto riguarda l'esternalizzazione di alcune assistenze (opting out, modello tedesco) che invece di accettare
passivamente la rinuncia alle cure da parte di 13,5 milioni di italiani (di cui 2/3 a basso reddito) promuova un'assunzione
di responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante l'assicurazione privata della totalità delle
loro cure sanitarie con un risparmio previsto di spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1 miliardi annui da
investire a favore dei cittadini più bisognosi (economicamente ed a livello di salute).

07 Giugno 2017
Segui @diariolavoro
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Sanità: Censis, per 31% italiani
servizi peggiorati nell’ultimo
anno
Solo il 12,5% pensa che il Ssn sia migliorato, più scontenti al Sud

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) – Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo

anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il

55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a

Roma al ‘Welfare Day 2017′. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i

Sistemi sanitari locali sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i

cittadini sempre più differenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il

64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo

il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e

arrivano all’80,9% al Nord-Est. Come alternativa all’attuale sanità “iniqua” –

concludono i responsabili dell’indagine – si va delineando “un modello

multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità
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a tutti i cittadini”.
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Sanità: Censis, per 31% italiani servizi
peggiorati nell'ultimo anno

7 Giugno 2017 alle 14:30

Solo il 12,5% pensa che il Ssn sia migliorato, più scontenti al
Sud

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è

convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia

peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il

55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E' quanto emerge dal

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
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pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al

'Welfare Day 2017'. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali

sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è

soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre

sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est.

Come alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va

delineando "un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico,

privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo

sicurezza a tutti i cittadini".

Sponsorizzato da 

Vinci Vasco Modena
Park: 250 biglietti in
palio con XME Conto
e NextCard.
Intesa Sanpaolo

 

Invia denaro online.
Veloce, semplice e
af dabile su
westernunion.com
Western Union

 

Da oggi scegli tu se
pagare un po' alla
volta! Puoi rateizzare
da 250 a 5.000 euro.
Carta Hybrid UBI Banca

Confronta i
Montascale: offerte
esclusive solo per te.
3 preventivi entro 1
ora!
Prezzi del montascale?

 

Prosciolto dal Gip
l’architetto Sarno,
l’uomo della
(inesistente)
tangente che inguaiò
Penati
Fine di una fake ...

 

La storia dell’ancella
non è invecchiata
(l’idea era venuta
alla scrittrice
canadese nella ...
“The Handmaid’s Tale” ...

Ora se la prende con
quelli che sono
ossessionati da
Trump e che così
facendo, dice, ...
“Guardate però che ...

 

Gli stadi sono
diventati nuovi
campi di
rieducazione maoisti,
il gioco è ridotto a
una ...
Gli sportivi non sono ...

Sponsorizzato da 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 63



(Teleborsa) - E' di nuovo allarme sulla Sanità, che resta ad alto
rischio esplosione, con ben 13,5 milioni di individui espulsi nel
2016. E' quanto rivela il VII rapporto sulla sanità realizzato dal
Censis in collaborazione con la compagnia assicurativa RBM  e
presentato in occasione del Welfare day.  Il rapporto segnala
anche che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte alle spese
sanitarie, vale a dire il 22,3%, con una impennata rispetto al 7,8%
del 2006. 9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure per
motivi economici ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere tutti i
risparmi o indebitarsi per le cure.  L'Identikit di chi è stato
"espulso": si tratta generalmente di individui a basso reddito e
con malattie croniche, in molti casi non autosufficienti e perlopiù
di genere femminile.  Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di
euro per sostenere gli attuali livelli assistenziali e l'intero sistema
sanitario è a rischio crack. La soluzione? La strada indicata dagli
esperti passa per la sanità integrativa obbligatoria, come
avvenuto in Francia.
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Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell'ultimo anno

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il

31,8% degli italiani è convinto che

nell'ultimo anno il Servizio sanitario

sia peggiorato, solo il 12,5% pensa

che sia migliorato e il 55,7%

ritiene che sia rimasto stabile. E'

quanto emerge dal Rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute sulla

sanità pubblica, privata e

integrativa presentato oggi a Roma

al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto

che fotografa una situazione in cui i

Sistemi sanitari locali sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più

differenziate.

Fonte: adnkronos
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ULTIME NOTIZIE: AXL ROSE DEBUTTA IN GRANDE STILE CON GLI AC/DC!

Sanita': Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell'ultimo
anno
di Benedetto Segalla | Giugno 07, 2017 | 21:56

L'attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico e' troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del ticket. Sono le conclusioni del Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2017", che inquadra il problema nella carenza di risorse nel comparto pubblico della sanità, vittima di un deficit che oscilla

tra i 20 e i 30 miliardi di euro l'anno. Sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni

economiche: "oltre un milione 200 mila persone in più rispetto all'anno precedente". Si tratta di sistemi sanitari molto diversi tra loro, ma il nostro Paese perde il confronto

anche per quanto riguarda i trend della spesa sanitaria pubblica: in Italia arretra con una riduzione del valore pro-capite dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015 (dato

Corte dei Conti).

Più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici. La prima è quella di realizzare "un secondo pilastro sanitario complementare per tutti i cittadini", come

avviene in Francia: significa - spiega Rbm - evitare di far pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di italiani intermediando collettivamente la spesa sanitaria privata e

garantendo al sistema sanitario la disponibilità di 22 miliardi di euro/annui aggiuntivi ed un contenimento della spesa sanitaria privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi

annui. Se oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni la stessa potrebbe toccare quota 1000 euro pro-capite.

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle

persone benestanti). Difficoltà per il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente, che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. Sono

invece 67 i giorni di attesa per una visita cardiologica, 79 giorni in Centro Italia. Perché gli italiani devono ricorrere di più al privato e pagare di tasca prorpia?

ECONOMIAECONOMIA
CULTURACULTURA
SCIENZASCIENZA
SPORTIVOSPORTIVO
ESTERIESTERI
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E d'altro canto - si legge nel Rapporto curato dal Censis e da RBM Assicurazione Salute - il privato per parte sua "si è andato strutturando in termini di quantità, qualità e tariffe

della propria offerta in modo da intercettare la nuova domanda di sanità che si va spostando sui mercati privati". Per una colonscopia si attendono in media 93 giorni (+6 giorni

rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109.

Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore, sottolinea il Rapporto del Censis: alla minore copertura pubblica fa

da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni sul 2014), ma al Sud sono necessari

111 giorni. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni e ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni sul 2014), con un picco di 77

giorni al Sud. "E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni". Al Sud pero' i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al

Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più divaricati, e le

opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. Non è solo un progetto, ma già una realtà perché le cooperative portano servizi di welfare a 7.000.000 di famiglie su

tutto il territorio nazionale. Ed è nel Meridione la percentuale più alta di cittadini convinti che nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato nella propria regione, circa il 40%

rispetto al 25% dei cittadini del Nord.
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TELEBORSA

Sanità a rischio esplosione: oltre 13
milioni di persone "espulse" dal
SSN

E' di nuovo allarme sulla Sanità,

che resta ad alto rischio esplosione, con

ben 13,5 milioni di individui espulsi

nel 2016. E' quanto rivela il VII rapporto

sulla sanità realizzato dal  Censis  i n

c o l l a b o r a z i o n e   c o n   l a   c ompagn i a

assicurativa RBM

 e presentato in occasione del Welfare

day. 

Il rapporto segnala anche che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte

alle spese sanitarie, vale a dire il 22,3%, con una impennata rispetto al 7,8% del

2006. 

9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare al le cure per motivi

economici ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere tutti i risparmi o

indebitarsi per le cure. 

L'Identikit di chi è stato "espulso": si tratta generalmente di individui a basso

reddito e con malattie croniche, in molti casi non autosufficienti e perlopiù di genere

femminile. 

Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali

livelli assistenziali e l'intero sistema sanitario è a rischio crack.   L a

soluzione? La strada indicata dagli esperti passa per la sanità integrativa

obbligatoria, come avvenuto in Francia.
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IMPRESA & TERRITORI

Sanità, andare sempre più verso
modello multipilastro
7 GIU 2017

Roma, (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità

pubblica. E' quello che lancia il VII rapporto sulla sanità

realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm.

Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre

13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il

22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve

sostenere di tasca propria per cure necessarie. E sono circa

9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure
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per motivi economici, in particolare malati cronici,

persone a basso reddito, donne e non autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 ai 30

miliardi di euro per garantire il mantenimento degli attuali

standard assistenziali da parte del sistema sanitario del

nostro paese.

Ma il modo per superare le criticità c'è, come sottolinea il

consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, Marco

Vecchietti:

"Il welfare state in realtà è al centro delle emergenze non

solo del nostro paese ma in tutta l'area Euro. Non è un caso

che i principali paesi con cui ci confrontiamo, dalla Francia

alla Spagna e al Regno Unito sono già intervenuti in questo

senso con delle riforme che sono tutte accomunate

dall'impostazione di un modello multipilastro, ovvero che

affianca al sistema sanitario pubblico, che rimane

comunque il pilastro fondamentale, una seconda gamba

aggiuntiva che a seconda dei paesi svolge ovviamente una

funzione sociale ed economica diversa, ma che ha la

caratteristica di essere di fatto un riequilibratore sia in

termini di qualità che di accessibilità alle cure".

L'obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed

equità, mentre l'universalismo attuale mostra sempre più

profonde diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza,

oltre che forti differenze territoriali.

In questo quadro solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi

da una situazione sempre più difficile attraverso una

polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto

di lavoro o dalla propria azienda o stipulata

individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi

(circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).

Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro

dell'agenda politica un "robusto tagliando" al nostro

Sistema Sanitario che intervenga strutturalmente sul tema

del finanziamento e della qualità delle cure, per

recuperarne le "quote di universalismo perdute" e

ripristinarne la capacità

redistributiva. Servono nuove regole per preservare i

fondamentali del nostro Sistema Sanitario, garantendo

una risposta sicura per la nostra Salute e per quella delle

future generazioni. Ancora Vecchietti:

"Una soluzione che sia in grado di intervenire sui costi

delle famiglie italiane ma che abbia un fondamentale

obiettivo che è quello di restituire universalismo,
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sostenibilità ed inclusione a quelle fette della popolazione

che oggi, non informate, non sono in grado di accedere

all'assicurazione sanitaria".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI IMPRESA & TERRITORI
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chiudere la Portovesme
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di Davide Madeddu 7 GIU 2017

Bosch in corsa con Industria
4.0

di Luca Orlando 7 GIU 2017
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IMPRESA & TERRITORI

Sanità, Gelli (PD): ripensare sistema per
sfide future
7 GIU 2017

Roma, (askanews) - "Credo ci siano tutte le condizioni per

ripensare il nostro sistema sanitario, garantendo la

completezza dell'importanza del lavoro che è stato fatto e

che ha prodotto nel nostro paese un sistema universale

pubblico equo e solidale ma dobbiamo pensare a come

affrontare le sfide future".

E' quanto ha sottolineato il responsabile nazionale Sanità
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del Partito Democratico, Federico Gelli, intervenendo alla

presentazione del VII Rapporto RBM-Censis sulla sanità

pubblica, privata e integrativa in occasione del Welfare

Day 2017.

"C'è il tema della cronicità, delle differenze tra una regione

e l'altra - ha aggiunto Gelli -. Credo che il prossimo

appuntamento sarà quello di ripensare un sistema

sanitario ed una riforma complessiva dove anche il tema

della mutualità integrativa e complementare abbia piena

dignità così come era già stato ipotizzato dalla riforma del

ministro Bindi. Questo è l'appuntamento che abbiamo

davanti sapendo che abbiamo circa 11 milioni di cittadini

che hanno difficoltà ad accedere al sistema e che

comunque i cittadini di propria tasca spendono ogni anno

35 miliardi di euro per avere una sanità migliore. Sono

interrogativi che la politica, il legislatore, si devono porre

per dare anche delle risposte".
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RAPPORTO CENSIS-RBM

Spesa sanitaria privata sale a 35,2 mld. In
oltre 12 milioni rinunciano a cure
–di Rosanna Magnano |  07 giugno 2017

Legge elettorale, in Aula
66 franchi tiratori. E Grillo
fa...

Consip, indagato per
depistaggio il vice capo del
Noe

Salvini: «Subito flat tax e
stop all’Iva Le
coperture?...

Tra Tar e ministero
braccio di ferro sui
presunti passi...

VIDEO

05 giugno 2017

Processo penale, la riforma resta in pista.
Scontro sulle concessioni demaniali

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

L a sanità pubblica arranca, le liste d’attesa si allungano e i

cittadini che possono permetterselo si rivolgono sempre

più spesso alla sanità privata pagando di tasca propria, a

volte «impoverendosi»: gli italiani nel 2016 hanno infatti

tirato fuori 35,2 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2013 del

4,2%. Più dell’esborso totale per consumi che nello stesso periodo è

cresciuto del 3,4% . La ragione principale è l’incessante allungamento

delle code per visite specialistiche e screening, con le attese per la

mammografia addirittura raddoppiate da 62 giorni nel 2014 a ben 122

nel 2016 con punte di 142 giorni nel Sud e nelle isole.
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E aumenta dell’11% il numero di persone che non riesce a curarsi:

sono infatti 12,2 milioni di persone che rinviano o rinunciano a

prestazioni sanitarie in un anno (+1,2 milioni rispetto all'anno

precedente). Sono questi i dati del VII Rapporto Censis - RBM

Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e Integrativa

presentati oggi a Roma nel corso del Welfare Day 2017.

GLI ITALIANI CHE HANNO AVUTO DIFFICOLTÀ AD AFFRONTARE LE SPESE SANITARIE
PRIVATE DI TASCA PROPRIA 
Le difficoltà per area geografica, al Sud e nelle isole le maggiori difficoltà

Spesa “out of pocket” in salita dunque, tenendo conto del fatto che il

dato del Report Rbm-Censis non include l’esborso per le assicurazioni

sanitarie, mentre include la compartecipazione sanitaria, cioè i ticket

sanitari e quelli per i farmaci che, in termini reali nel 2015 (ultimo

dato disponibile) rispetto al 2007 sono aumentati del 53,7%: con

+162,2% per il ticket farmaci e +6,1% per le compartecipazione per

prestazioni sanitarie. 

Lacune e criticità della sanità pubblica in cui si fanno spazio

proposte «alternative» da parte del mondo assicurativo. «Più di un

italiano su quattro - sottolinea Marco Vecchietti, consigliere delegato

di Rbm Assicurazione Salute - non sa come far fronte alle spese

necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca

propria le spese sanitarie . Intanto la stessa spesa sanitaria privata,

che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è

destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per

evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile

soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale

integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini,

che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro

all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale.

Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo

sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato

un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più

sostenibile, più equo e veramente inclusivo», ha concluso Vecchietti.

Ad attrarre i cittadini verso la sanità privata è di fatto l'accesso

difficoltoso al pubblico. Sono 31,6 milioni gli italiani che hanno

avuto urgente bisogno di almeno una prestazione sanitaria e a causa

di liste di attesa troppo lunghe nel pubblico si sono rivolte al privato.

È accaduto al 72,9% dei residenti al Sud-Isole, al 68,9% al Centro, al

54,3% al Nord-Est ed al 50,8% al Nord-Ovest; ed è successo anche al

64,7% dei non autosufficienti e al 72,6% delle famiglie con figli fino a 3

anni. 
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I dati sono scoraggianti. Per una visita cardiologica l'attesa media

è pari a 67 giorni, con una oscillazione tra i 51 giorni del Nord-Est

ed i 79 giorni del Centro; per una visita ginecologica 47 giorni,

passando da 32 giorni al Nord Est a 72 giorni al Centro; per la visita

oculistica 87 giorni, con 74 giorni al Sud-Isole e 104 giorni al Nord-

Est; per la visita ortopedica 66 giorni, con 53 giorni al Nord-Ovest e

un picco di 77 giorni al Sud-Isole; per una colonscopia si attendono 93

giorni, da un minimo di 50 giorni al Nord-Est ad un massimo di 109

giorni al Centro; per una mammografia 122 giorni, da 89 giorni al

Nord-Ovest a 142 giorni al Sud; per una ecografia 62 giorni, da 42

giorni al Nord-Ovest a 81 giorni al Centro; per una risonanza

magnetica 80 giorni, da 50 giorni al Nord-Ovest a 111 giorni al Sud.

La lunghezza delle liste d'attesa 
Ecco in ogni area geografica i giorni di attesa

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole Totale

Visite specialistiche

Cardiologica 65 51 79 68 67

Ginecologica 42 32 72 41 47

Oculistica 89 104 89 74 87

Ortopedica 53 71 61 77 66

Visite diagnostiche

Colonscopia 97 50 109 106 93

Mammografia 89 118 127 142 122

Ecografia 42 50 81 74 62

Risosanza magnetica 50 51 110 111 80

Fonte: indagine Censis, 2017

E d’altro canto - si legge nel Rapporto curato dal Censis e da RBM

Assicurazione Salute - il privato per parte sua «si è andato

strutturando in termini di quantità, qualità e tariffe della propria

offerta in modo da intercettare la nuova domanda di sanità che si

va spostando sui mercati privati». L’impatto sociale si sente ed è

fortemente diseguale. La spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha

meno, su chi vive in territori a più alto disagio, su chi ha più bisogno

di sanità come gli anziani longevi (over 65), che spendono una volta e

mezzo in più rispetto a un baby boomer (35-64 anni) e come le

persone non autosufficienti, che spendono più del doppio rispetto alla

media. Quasi due terzi delle persone a basso reddito hanno dovuto

affrontare spese sanitarie private, così come il 76,6% dei malati

cronici. E sono 13 milioni gli italiani che hanno avuto difficoltà, con

un abbassamento del tenore di vita, 7,8 milioni hanno dovuto usare

tutti i risparmi o si sono indebitate e 1,8 milioni sono entrate nell'area

della nuova povertà.

Dietro tutto questo ci sono le dinamiche demografiche,

invecchiamento della popolazione in primis, ma soprattutto un
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progressivo disinvestimento dalla sanità pubblica con un taglio della

spesa sanitaria procapite che la Corte dei Conti ha quantificato in

media in -1,1% annuale per il periodo 2009-2015. E non è un trend

generale. Nello stesso periodo in Francia la spesa sanitaria pubblica è

al contrario cresciuta in termini reali in media del +0,8% annuo e in

Germania del +2% medio annuo. In rapporto al Pil la spesa sanitaria

pubblica in Italia è pari al 6,8%, in Francia all'8,6% e in Germania al

9,4%. Il fabbisogno sanitario degli italiani quindi cresce e si ridefinisce

per invecchiamento e cronicità, la sanità pubblica subisce una

continua erosione e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario,

raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità privata, cure

negate, disparità di accesso. 

Disuguaglianze che hanno una precisa geografia, con una punta di

italiani insoddisfatti del servizio sanitario della propria regione

del 52,7% nel Sud e nelle isole, dove tra l'altro il 47,9% ritiene che

non ci sia stato alcun miglioramento e il 38,9% dei cittadini ritiene che

il livello sia addirittura peggiorato (media nazionale 12,5%). Gap che

costringono i pazienti a spostarsi dalla propria regione per farsi curare

altrove. E proprio al Sud si scappa di più, con il 16% di cittadini

costretti a migrare per curarsi (+7,2 punti percentuali rispetto alle

regioni del Nord-Ovest). Un fenomeno che in generale riguarda 6

milioni gli italiani, che si rivolgono alla sanità di altre regioni per

almeno una prestazione sanitaria in un anno. 

E i viaggi costano: il 57% delle famiglie che si sono rivolte alla

sanità di altre regioni ha infatti avuto difficoltà nel fronteggiare le

spese sanitarie private. Tra i nuovi poveri, molti lo sono a causa della

salute. Una categoria che il report chiama «salute impoveriti». Sono

1,8 milioni di persone entrate nell'area della povertà a seguito di spese

sanitarie che hanno dovuto affrontare di tasca propria: ne sono più

coinvolte le persone a basso reddito (il 9%), i non autosufficienti

(7,8%), i residenti al Centro (4,7%) e al Sud-Isole (4,1%). «Guai a

sottovalutare - concludono gli esperti - che nell'area dei salute

impoveriti ci sono finiti anche il 3,7% di persone con reddito medio, a

testimonianza del fatto che la malattia può generare flussi di spesa

tali da colpire duro anche chi si posiziona in livelli non bassi della

piramide sociale».

© Riproduzione riservata
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RAPPORTO CENSIS-RBM

Spesa sanitaria privata sale a 35,2 mld. In
oltre 12 milioni rinunciano a cure
–di Rosanna Magnano |  07 giugno 2017
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L a sanità pubblica arranca, le liste d’attesa si allungano e i

cittadini che possono permetterselo si rivolgono sempre

più spesso alla sanità privata pagando di tasca propria, a

volte «impoverendosi»: gli italiani nel 2016 hanno infatti

tirato fuori 35,2 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2013 del

4,2%. Più dell’esborso totale per consumi che nello stesso periodo è

cresciuto del 3,4% . La ragione principale è l’incessante allungamento

delle code per visite specialistiche e screening, con le attese per la

mammografia addirittura raddoppiate da 62 giorni nel 2014 a ben 122

nel 2016 con punte di 142 giorni nel Sud e nelle isole.

E aumenta dell’11% il numero di persone che non riesce a curarsi:

sono infatti 12,2 milioni di persone che rinviano o rinunciano a

prestazioni sanitarie in un anno (+1,2 milioni rispetto all'anno

precedente). Sono questi i dati del VII Rapporto Censis - RBM

Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e Integrativa

presentati oggi a Roma nel corso del Welfare Day 2017.
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Spesa “out of pocket” in salita dunque, tenendo conto del fatto che il

dato del Report Rbm-Censis non include l’esborso per le assicurazioni

sanitarie, mentre include la compartecipazione sanitaria, cioè i ticket

sanitari e quelli per i farmaci che, in termini reali nel 2015 (ultimo

dato disponibile) rispetto al 2007 sono aumentati del 53,7%: con

+162,2% per il ticket farmaci e +6,1% per le compartecipazione per

prestazioni sanitarie. 

Lacune e criticità della sanità pubblica in cui si fanno spazio

proposte «alternative» da parte del mondo assicurativo. «Più di un

italiano su quattro - sottolinea Marco Vecchietti, consigliere delegato

di Rbm Assicurazione Salute - non sa come far fronte alle spese

necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca

propria le spese sanitarie . Intanto la stessa spesa sanitaria privata,

che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è

destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per

evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile

soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale

integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini,

che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro

all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale.

Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo

sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato

un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più

sostenibile, più equo e veramente inclusivo», ha concluso Vecchietti.

Ad attrarre i cittadini verso la sanità privata è di fatto l'accesso

difficoltoso al pubblico. Sono 31,6 milioni gli italiani che hanno

avuto urgente bisogno di almeno una prestazione sanitaria e a causa

di liste di attesa troppo lunghe nel pubblico si sono rivolte al privato.

È accaduto al 72,9% dei residenti al Sud-Isole, al 68,9% al Centro, al

54,3% al Nord-Est ed al 50,8% al Nord-Ovest; ed è successo anche al

64,7% dei non autosufficienti e al 72,6% delle famiglie con figli fino a 3

anni. 

I dati sono scoraggianti. Per una visita cardiologica l'attesa media

è pari a 67 giorni, con una oscillazione tra i 51 giorni del Nord-Est

ed i 79 giorni del Centro; per una visita ginecologica 47 giorni,

passando da 32 giorni al Nord Est a 72 giorni al Centro; per la visita

oculistica 87 giorni, con 74 giorni al Sud-Isole e 104 giorni al Nord-

Est; per la visita ortopedica 66 giorni, con 53 giorni al Nord-Ovest e

un picco di 77 giorni al Sud-Isole; per una colonscopia si attendono 93

giorni, da un minimo di 50 giorni al Nord-Est ad un massimo di 109

giorni al Centro; per una mammografia 122 giorni, da 89 giorni al
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Nord-Ovest a 142 giorni al Sud; per una ecografia 62 giorni, da 42

giorni al Nord-Ovest a 81 giorni al Centro; per una risonanza

magnetica 80 giorni, da 50 giorni al Nord-Ovest a 111 giorni al Sud.

La lunghezza delle liste d'attesa 
Ecco in ogni area geografica i giorni di attesa

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole Totale

Visite specialistiche

Cardiologica 65 51 79 68 67

Ginecologica 42 32 72 41 47

Oculistica 89 104 89 74 87

Ortopedica 53 71 61 77 66

Visite diagnostiche

Colonscopia 97 50 109 106 93

Mammografia 89 118 127 142 122

Ecografia 42 50 81 74 62

Risosanza magnetica 50 51 110 111 80

Fonte: indagine Censis, 2017

E d’altro canto - si legge nel Rapporto curato dal Censis e da RBM

Assicurazione Salute - il privato per parte sua «si è andato

strutturando in termini di quantità, qualità e tariffe della propria

offerta in modo da intercettare la nuova domanda di sanità che si

va spostando sui mercati privati». L’impatto sociale si sente ed è

fortemente diseguale. La spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha

meno, su chi vive in territori a più alto disagio, su chi ha più bisogno

di sanità come gli anziani longevi (over 65), che spendono una volta e

mezzo in più rispetto a un baby boomer (35-64 anni) e come le

persone non autosufficienti, che spendono più del doppio rispetto alla

media. Quasi due terzi delle persone a basso reddito hanno dovuto

affrontare spese sanitarie private, così come il 76,6% dei malati

cronici. E sono 13 milioni gli italiani che hanno avuto difficoltà, con

un abbassamento del tenore di vita, 7,8 milioni hanno dovuto usare

tutti i risparmi o si sono indebitate e 1,8 milioni sono entrate nell'area

della nuova povertà.

Dietro tutto questo ci sono le dinamiche demografiche,

invecchiamento della popolazione in primis, ma soprattutto un

progressivo disinvestimento dalla sanità pubblica con un taglio della

spesa sanitaria procapite che la Corte dei Conti ha quantificato in

media in -1,1% annuale per il periodo 2009-2015. E non è un trend

generale. Nello stesso periodo in Francia la spesa sanitaria pubblica è

al contrario cresciuta in termini reali in media del +0,8% annuo e in

Germania del +2% medio annuo. In rapporto al Pil la spesa sanitaria

pubblica in Italia è pari al 6,8%, in Francia all'8,6% e in Germania al

9,4%. Il fabbisogno sanitario degli italiani quindi cresce e si ridefinisce

per invecchiamento e cronicità, la sanità pubblica subisce una
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continua erosione e non potendo coprire tutto il fabbisogno sanitario,

raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità privata, cure

negate, disparità di accesso. 

Disuguaglianze che hanno una precisa geografia, con una punta di

italiani insoddisfatti del servizio sanitario della propria regione

del 52,7% nel Sud e nelle isole, dove tra l'altro il 47,9% ritiene che

non ci sia stato alcun miglioramento e il 38,9% dei cittadini ritiene che

il livello sia addirittura peggiorato (media nazionale 12,5%). Gap che

costringono i pazienti a spostarsi dalla propria regione per farsi curare

altrove. E proprio al Sud si scappa di più, con il 16% di cittadini

costretti a migrare per curarsi (+7,2 punti percentuali rispetto alle

regioni del Nord-Ovest). Un fenomeno che in generale riguarda 6

milioni gli italiani, che si rivolgono alla sanità di altre regioni per

almeno una prestazione sanitaria in un anno. 

E i viaggi costano: il 57% delle famiglie che si sono rivolte alla

sanità di altre regioni ha infatti avuto difficoltà nel fronteggiare le

spese sanitarie private. Tra i nuovi poveri, molti lo sono a causa della

salute. Una categoria che il report chiama «salute impoveriti». Sono

1,8 milioni di persone entrate nell'area della povertà a seguito di spese

sanitarie che hanno dovuto affrontare di tasca propria: ne sono più

coinvolte le persone a basso reddito (il 9%), i non autosufficienti

(7,8%), i residenti al Centro (4,7%) e al Sud-Isole (4,1%). «Guai a

sottovalutare - concludono gli esperti - che nell'area dei salute

impoveriti ci sono finiti anche il 3,7% di persone con reddito medio, a

testimonianza del fatto che la malattia può generare flussi di spesa

tali da colpire duro anche chi si posiziona in livelli non bassi della

piramide sociale».
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HOME  PRIMO PIANO  Sanità,12,2 mln i cittadini che rinviano o rinunciano cure. SI:
emergenza sociale

Sanità,12,2 mln i cittadini che
rinviano o rinunciano cure. SI:
emergenza sociale
 7 giugno 2017   Alfredo Di Costanzo   Primo Piano, Politica

Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E’ quello che lancia il VII rapporto sulla sanità
realizzato dal Censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico
ha “espulso” oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non riesce a far
fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie. Una
percentuale salita vertiginosamente, considerando che nel 2006 era appena il 7,8%.

Circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici. Gli
espulsi sono malati cronici, persone a basso reddito, donne e non autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il consigliere delegato di Rbm Assicurazione
Salute, marco Vecchietti. «Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento
degli
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attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro paese».

Il rapporto, presentato in occasione del Welfare day, evidenzia che sui 13,5 milioni di “espulsi”,
i
2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti. Quasi 8
milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le proprie spese sanitarie tutti i propri
risparmi e/o indebitarsi con parenti, amici o presso banche e istituti di credito vari. E 1,8
milioni di persone sono entrate per curarsi nell’area della povertà, ovvero sono diventati dei
“salute impoveriti”.

Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso
una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda
o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un
terzo dei tedeschi (oltre il 33%).

«I dati Censis di oggi drammatici: 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per motivi
economici e sistema pubblico al collasso. La politica affronti questa emergenza sociale, basta
con la propaganda dell’esecutivo. Sono ormai oltre 12 milioni i nostri connazionali che
rinunciano a curarsi o rinviano le cure per motivi economici. E con il sistema sanitario pubblico
quasi al collasso per mancanza di risorse. Quelli forniti dal Censis sono dati drammatici con cui
fare i conti fino in fondo».
Afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana.

«Vorrei che di questo si parlasse – prosegue il segretario di SI – nel confronto pubblico e non
di chiacchere sul “Palazzo.  E che si potesse passare – conclude Fratoianni – dalla propaganda
dell’esecutivo all’affrontare davvero questa emergenza sociale. Ed è su questo fronte che la
sinistra può trovare le ragioni del proprio agire e della propria esistenza».
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Economia

Salute, Censis: più di 12 milioni di italiani rinuncia alle
cure
In Italia ormai la sanità non è più per tutti: sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria
per la sanità (+4,2 per cento nel periodo 2013-2016)

di Redazione 14:31 - 11 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS   Roma

Roma, 14:31 - 11 ore fa (AGV NEWS)

Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria privata grava sulle spalle
degli italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2 per cento in termini reali
nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi,
pari a +3,4 per cento nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che
nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita
per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri
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risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area
della povertà. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi
a Roma al “Welfare Day 2017”, a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco
Vecchietti, rispettivamente presidente e Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute,
Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente presidente e Responsabile dell’Area
Politiche sociali del Censis. “Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese
necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie”,
ha detto Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. “Intanto la stessa
spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è
destinata a raggiungere la somma di 1 mila euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e
assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione
sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe
finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il
Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo
sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro
sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente inclusivo”,
ha concluso Vecchietti.

La regressività sociale del gorgo. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie
private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5 per cento delle persone a basso reddito
(ma anche il 15,6 per cento delle persone benestanti), il 21,8 per cento al Nord, il 35,2 per cento
al Centro, fino al 53,8 per cento al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4 per cento delle
famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che hanno affrontato spese
sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani,
pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su coloro che più hanno
bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per
pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si
arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un
millennial e quasi il 50 per cento in più rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della “sanità negata” si espande. Una riduzione del
valore pro-capite dell’1,1 per cento all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di
contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello
stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8 per cento all’anno e in Germania del 2 per cento
annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8 per cento, in
Francia si sale all’8,6 per cento e in Germania si arriva al 9,4 per cento. Meno risorse pubbliche
per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Intanto sale a 12,2
milioni il numero di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una
prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente,
pari a un incremento del 10,9 per cento). Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del
Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da
contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa
economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. Nel pubblico liste di
attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono ricorrere di più al privato e pagare di tasca
prorpia? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e
spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti italiani
vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono in media 122
giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una
colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne
vogliono 109. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al
2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67
giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al
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Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni
al Sud.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5 per cento degli italiani è soddisfatto del
Servizio sanitario, mentre il 35,5 per cento è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il
47,3 per cento, mentre sono il 60,4 per cento al Centro, salgono al 76,4 per cento al Nord-Ovest
e arrivano all’80,9 per cento al Nord-Est. Il 31,8 per cento degli italiani è convinto che nell’ultimo
anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5 per cento pensa che sia migliorato e il 55,7
per cento ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9 per cento dei cittadini pensa che la sanità
della propria regione sia peggiorata, il 13,3 per cento che sia migliorata e il 47,9 per cento che
sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2 per cento ritiene che sia peggiorata, l’11,4 per cento
migliorata e il 54,3 per cento rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2 per cento la giudica
peggiorata, l’11,8 per cento migliorata, il 63 per cento rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1 per
cento è peggiorata, per il 13,1 per cento è migliorata e per il 60,8 per cento è rimasta uguale.
Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con
crescenti disparità nelle opportunità di cura dei cittadini. Come alternativa all’attuale sanità
iniqua si va delineando un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra
pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura
restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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IN ITALIA ORMAI LA SANITÀ NON È PIÙ PER TUTTI

(07/06/2017)  -  Non si ferma il boom

della spesa sanitaria privata. La

spesa sanitaria privata grava

sulle spalle degli italiani per 35,2

miliardi di euro nel 2016, con un

aumento del 4,2% in termini reali

ne l  pe r i odo  2013-2016   (un

aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i

consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo). La conseguenza

sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che

risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che

nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una

riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di

tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri

risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8

milioni sono entrati nell'area della povertà. È quanto emerge dal

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi al

«Welfare Day 2017». 

«Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese

necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di

tasca propria le spese sanitarie», ha detto Marco Vecchietti,

Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «Intanto la

stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro

pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la

somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario

e assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare

su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese,

istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe

finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno,

attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale.

Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo

sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va

affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il

nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente inclusivo», ha

 (Altre news)
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concluso Vecchietti. 

La regressività sociale del gorgo. Tra i cittadini che hanno dovuto

affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà

economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il

15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al

Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il

51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non

autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca

propria. La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa

tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori

più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per

curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al

portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria

privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146.

Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio

rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un

babyboomer. 

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l'area della «sanità

negata» si espande. Una riduzione del valore pro-capite

dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il

record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana

segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in

Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2%

annuo. L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica

italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all'8,6% e in Germania

si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al

passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Intanto

sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell'ultimo anno

hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per

ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all 'anno

precedente, pari a un incremento del 10,9%). Il miracoloso

recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante

Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa

da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca

propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la

rinuncia o il rinvio delle prestazioni. 

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani

devono ricorrere di più al privato e pagare di tasca prorpia?

Perché l'attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è

troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del ticket. È

questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel

privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si

attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel

Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia

l'attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al
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Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza

magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al

2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita

cardiologica l'attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al

2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita

ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto

al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica

66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni

al Sud. 

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli

italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è

insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%,

mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest

e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è

convinto che nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato,

solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia

rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità

della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata

e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che

sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al

Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l'11,8% migliorata, il

63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per

il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono dati

che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente

traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità

di cura dei cittadini. Come alternativa all'attuale sanità iniqua si

va delineando un modello multipilastro che deve valorizzare la

coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica

strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo

sicurezza a tutti i cittadini. 

Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentatata oggi a Roma al «Welfare Day

2017», a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e

Marco Vecchietti, rispettivamente Presidente e Consigliere

Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e

Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile

dell'Area Politiche sociali del Censis.

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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CRONACA mercoledì, 7, giugno, 2017

Sanità troppo cara, 12 milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure

Aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani, che sale a 35,2 miliardi, e si espande l’area
della ‘sanità negata’ con 12,2 milioni di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o
rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a un
incremento del 10,9%). E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2017’. Un
rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più
divaricati, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. Il Rapporto
mette in evidenza come ci si trovi di fronte a un boom della spesa sanitaria privata, che porta
a un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone.

Difficoltà a pagare le cure per 13 milioni di persone

La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento
maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo)
e sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e
una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria. Circa 7,8
milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le
banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

Più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure:
considerando 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva
a 146.

Corte dei Conti, contrazione spesa sanitaria pubblica record

La Corte dei Conti segnala un record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana,
con un valore pro-capite ridotto dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015. Nello
stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.
L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si
sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. In sintesi – sentenzia il Rapporto – meno
risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi.

Quattro mesi di attesa per una mammografia

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe, questa la ragione principale per cui tanti
italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera, secondo il rapporto il Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute presentato oggi. Per una mammografia si attendono in media
122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una
colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni
ce ne vogliono 109.

Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al
2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di
67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al
Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77
giorni al Sud. 31 % degli italiani ritengono che i servizi siano peggiorati nell’ultimo anno

Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia
peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.

Come alternativa all’attuale sanità “iniqua” – concludono i responsabili dell’indagine – si va
delineando “un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato
e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza
a tutti i cittadini”. – http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/censis-salute-sanita-12-milioni-
italiani-rinunciano-alle-cure-978600ad-6e24-401a-a748-00e652a7a0e8.html
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SEI IN: HOME / ALIMENTAZIONE E SALUTE / CENSIS: SANITÀ NEGATA PER 12,2 MILIONI DI ITALIANI

Censis: sanità negata per 12,2 milioni di
italiani
La “sanità negata” continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2
milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato almeno una
prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più
rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del 10,9%). Il
miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio
sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura
pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità
pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non
resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. È quanto emerge
dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi
al “Welfare Day 2017”.

“Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese
necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di
tasca propria le spese sanitarie”, ha spiegato Marco Vecchietti,
Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. “Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per
circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per
evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di
Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe
finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale.
Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a
cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e
veramente inclusivo, conclude Vecchietti.

La regressività sociale del gorgo. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato
difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8%
al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio
interno una persona non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria
privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su
coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per
pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un
anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a
un babyboomer.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il
35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al
76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il
Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al
Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il
47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3% rimasta
uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il
26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale.

Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità
nelle opportunità di cura dei cittadini. Come alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello
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Accetta la privacy policy e la cookie policy per visualizzare il contenuto.
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Notizie a Confronto Cerca fra le notizie 

Prima pagina Ultime notizie Dall'interno Dall'estero Economia Scienza... Spettacolo... Salute Sport Notizie locali

In Tendenza: Newsrama 7 giugno A l l e g r i P a r i g i Youssef Notre Dame Di Martedi R i i n a Napolitano Sarti Banco Popular

Questo sito usa i cookie per garantire una migliore qualità del servizio agli utenti. Continuando la navigazione, si considera implicitamente accettato il loro utilizzo.  Privacy

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute, 12,2 milioni di persona rinuncia
o rinvia alle prestazioni sanitarie
07/06/2017 - 15:51  “Oggi il fabbisogno sanitario degli italiani non trova
piena copertura nell'offerta di servizi e prestazioni del servizio sanitario
pubblico.” Così esordisce il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Lo studio
parla di un universalismo diseguale ...
Fonte: Il Diario del Lavoro

LEGGI L'ARTICOLO | Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami

Commenta  Sezione: SALUTE  

         

Gli ultimi articoli della notizia

Nasce Creami Revolution

Censis-Rbm, sanità ko: per la
cura gli italiani rinunciano o si
indebitano

07/06/2017 - 14:10 - Il Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e integrativa ha
sottolineato come nel nostro Paese non
sia per tutti. Il Rapporto è stato
presentato a Roma, a Palazzo Colonna, in
occasione del Welfare day 2017, a cui
hanno ...
Fonte:  Intelligonews
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Notizie a Confronto Cerca fra le notizie 

Prima pagina Ultime notizie Dall'interno Dall'estero Economia Scienza... Spettacolo... Salute Sport Notizie locali

In Tendenza: Newsrama 7 giugno Parlamento Notre Dame I r a n Napolitano Arezzo Di Martedi Italia Uruguay Belotti C o n s i p
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Rbm-Censis, 13,5milioni di italiani non
accedono a cure sanitarie
07/06/2017 - 20:53  Il VII rapporto sulla sanità realizzato dal Censis e dalla
compagnia assicurativa Rbm lancia l'allarme sulla tenuta della sanità pubblica
che nel 2016 ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. In particolare, oltre un
italiano su quattro (il 22,3 ...
Fonte: Il Diario del Lavoro
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07/06/2017 Autore: Giacomo Corvi

Sanità pubblica: necessario un intervento
privato
Presentato il settimo rapporto Censis e Rbm Assicurazione Salute: nei prossimi dieci
anni saranno necessari dai 20 ai 30 miliardi di euro per evitare il crack del sistema
sanitario nazionale

Crescono le inefficienze del sistema sanitario nazionale. E l’universalismo del settore sta ormai
cedendo il passo a una maggior disuguaglianza nell’accesso alle cure mediche. Sono le evidenze
emerse all’interno del settimo rapporto curato in materia da Censis e Rbm Assicurazione
Salute, presentato oggi, in occasione del Welfare Day, negli spazi di Palazzo Colonna a Roma.

Secondo i dati del rapporto, i tempi di attesa per le visite mediche si stanno allungando. E,
contestualmente, sta aumentando il numero di persone che decide di ricorrere a strutture private
per ricevere assistenza. Il risultato è che la spesa sanitaria privata prosegue la sua costante corsa al
rialzo: nel 2016 i volumi sono arrivati a 35 miliardi di euro, assumendo i tratti di una vera e propria
tassa privata.
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Gli italiani
bocciano la sanità
pubblica

Welfare,
necessario un
sistema più equo e
trasparente

Sara Assicurazioni,
pochi italiani
tutelati sui furti in
casa

Innovare
nell'assicurazione
salute

Non tutti sono comunque in grado di far fronte alle spese. Il rapporto evidenzia come, nel 2016, il
22,3% della popolazione non sia riuscito a coprire autonomamente alle spese necessarie per le cure
mediche. Ben 7,8 milioni di persone sono state costrette a indebitarsi o a ricorrere a tutti i propri
risparmi, mentre altri 1,8 milioni sono entrati in povertà per coprire le spese mediche.

In questo contesto, la solidità del settore sanitario nazionale appare sempre più precaria. Secondo il
rapporto, nei prossimi dieci anni saranno necessari dai 20 ai 30 miliardi di euro per mantenere gli
attuali standard di assistenza. Fondi che, secondo Roberto Vecchietti, consigliere delegato di
Rbm Assicurazione Salute, potrebbero essere liberati grazie a un maggior coinvolgimento del
settore privato. Vecchietti ha, a tal proposito, portato l’esempio della Francia, dove “grazie ad un
sistema di assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema pubblico è possibile curarsi liberamente nelle
strutture sanitarie che garantiscono qualità e tempi di accesso immediati”. Un sistema di questo
genere, ha concluso Vecchietti, “garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro
all’anno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 rbm assicurazione salute, censis,

 Roberto vecchietti,
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Censis‐Rbm, sanità ko: per la cura gli italiani rinunciano o si indebitano
07 giugno 2017 ore 12:29, Micaela Del Monte

Il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa ha sottolineato come nel nostro
Paese non sia per tutti. Il Rapporto è stato presentato a Roma, a Palazzo Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a
cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere
delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile dell’Area
Politiche sociali del Censis.

I DATI - Dai dati presentati è possibile osservare che la spesa per la sanità sostenuta dai cittadini è arrivata a 35,2
miliardi di euro, e l”area della ‘sanità negata’ continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno
rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente. Sistemi sanitari locali sempre
più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. La conseguenza sociale è un gorgo di
difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno
hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca
propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8
milioni sono entrati nell’area della povertà.

CRACK SANITARIO - Marco Vecchietti ha sottolineato come il nostro sistema sanitario sia a rischio crack: “Mancano
dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema
sanitario del nostro paese”. C’è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi necessari
“potrebbero essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già avvenuto in
Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema pubblico è possibile curarsi
liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono qualità e tempi di accesso immediati”.

PLAYMOBIL VALIGETTA SOCCER (5654) € 9.7 VAIVAI
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In tempi di "mammismo" le
mamme uccidono

Lorenzin contro gli sprechi, ma
senza armi: "Errore delegare
sanità a Regioni"
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non arrivano a fine mese

1 e 3 maggio medici e operatori
sanitari fermi: il doppio sciopero è
da record

Pronto soccorso monitorati,
attesa fino a 48 ore ma arriva
anche a 7 giorni
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IDENTIKIT ITALIANO A RISCHIO  - Il rapporto, presentato in occasione del Welfare day, evidenzia che sui 13,5
milioni di "espulsi", i 2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti.  "Nove -
prosegue Vecchietti - le voci di spesa per le quali si fa più fatica ad avere accessibilità alle cure: al primo posto le
visite specialistiche (74,7%), seguite dall'acquisto dei farmaci o dal pagamento del ticket (53,2%), per proseguire con
gli accertamenti diagnostici (41,1%), l'odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da vista
(26,6%), le prestazioni di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%), e per concludere le spese di
assistenza sociosanitaria". Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile
attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda o stipulata
individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).
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SOCIAL NETWORKS:
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 07/06/2017 13:51

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che
nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che
sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E' quanto emerge dal
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto che
fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più
distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate.Come
giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il
64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti
sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al
Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Come alternativa all'attuale
sanità "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va delineando
"un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico,
privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la
copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini".

Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati
nell'ultimo anno
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Roma, 7 giu. (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il VII

rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il

servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su

quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca

propria per cure necessarie. Una percentuale salita vertiginosamente, considerando che nel

2006 era appena il 7,8%. Circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per

motivi economici. Gli espulsi sono malati cronici, persone a basso reddito, donne e non

autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il consigliere delegato di Rbm Assicurazione

Salute, marco Vecchietti. "Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento

degli attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro paese".

C'è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi necessari "potrebbero

essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già

avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema

pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono qualità e

tempi di accesso immediati".
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Roma, 7 giu. (askanews) - Secondo Vecchietti è fondamentale porre al centro dell'agenda

politica un "robusto tagliando" al nostro Sistema Sanitario che intervenga strutturalmente sul

tema del finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le "quote di universalismo

perdute" e ripristinarne la capacità redistributiva.

L'appello al premier Gentiloni e al ministro Lorenzin affinché pubblico e privato lavorino

insieme per una sanità più equa e inclusiva. Rbm ha già presentato due progetti al riguardo.

Il primo riguarda la costruzione di un secondo pilastro sanitario complementare per tutti i

cittadini (modello francese), che evitando di far pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di

italiani intermedi collettivamente la spesa sanitaria privata garantendo al sistema sanitario la

disponibilità di 22 miliardi di euro/annui aggiuntivi ed un contenimento della spesa sanitaria

privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi annui.

L'altro progetto riguarda l'esternalizzazione di alcune assistenze (opting out, modello

tedesco) che invece di accettare passivamente la rinuncia alle cure da parte di 13,5 milioni di

italiani (di cui 2/3 a basso reddito) promuova un'assunzione di responsabilità per i cittadini

con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante l'assicurazione privata della totalità delle

loro cure sanitarie con un risparmio previsto di spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di

euro a 3,1 miliardi annui da investire a favore dei cittadini più bisognosi (economicamente ed

a livello di salute).

"È giunto il momento di scrivere nuove regole che possano preservare i fondamentali del

nostro Sistema Sanitario, garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per quella

delle future generazioni. In quest'ottica auspico - conclude Vecchietti - che anche la

paventata riforma dei ticket allo studio del ministro Lorenzin tenga ben presente che un

Secondo Pilastro Sanitario può rappresentare un'importante leva aggiuntiva per le policy in

ambito sanitario del nostro Paese senza la quale fare i conti sarà sempre più difficile. Non a

caso, per tornare all'esperienza della Francia, in quel contesto una delle funzioni principali è

proprio quella di rendere più equa e progressiva la quota di compartecipazione a carico dei

cittadini".
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Sanità, andare sempre più verso
modello multipilastro

Roma, (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il VII

rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il

servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su

quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca

propria per cure necessarie. E sono circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare

alle cure per motivi economici, in particolare malati cronici, persone a basso reddito, donne e

non autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il

mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro

paese.

Ma il modo per superare le criticità c'è, come sottolinea il consigliere delegato di Rbm

Assicurazione Salute, Marco Vecchietti:

"Il welfare state in realtà è al centro delle emergenze non solo del nostro paese ma in tutta

l'area Euro. Non è un caso che i principali paesi con cui ci confrontiamo, dalla Francia alla

Spagna e al Regno Unito sono già intervenuti in questo senso con delle riforme che sono

Askanews 7 giugno 2017
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tutte accomunate dall'impostazione di un modello multipilastro, ovvero che affianca al

sistema sanitario pubblico, che rimane comunque il pilastro fondamentale, una seconda

gamba aggiuntiva che a seconda dei paesi svolge ovviamente una funzione sociale ed

economica diversa, ma che ha la caratteristica di essere di fatto un riequilibratore sia in

termini di qualità che di accessibilità alle cure".

L'obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed equità, mentre l'universalismo

attuale mostra sempre più profonde diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza, oltre

che forti differenze territoriali.

In questo quadro solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da una situazione sempre più

difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o

dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa

il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).

Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro dell'agenda politica un "robusto

tagliando" al nostro Sistema Sanitario che intervenga strutturalmente sul tema del

finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le "quote di universalismo perdute"

e ripristinarne la capacità

redistributiva. Servono nuove regole per preservare i fondamentali del nostro Sistema

Sanitario, garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per quella delle future

generazioni. Ancora Vecchietti:

"Una soluzione che sia in grado di intervenire sui costi delle famiglie italiane ma che abbia un

fondamentale obiettivo che è quello di restituire universalismo, sostenibilità ed inclusione a

quelle fette della popolazione che oggi, non informate, non sono in grado di accedere

all'assicurazione sanitaria".
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Sanità, Gelli (PD): ripensare sistema
per sfide future

Roma, (askanews) - "Credo ci siano tutte le condizioni per ripensare il nostro sistema

sanitario, garantendo la completezza dell'importanza del lavoro che è stato fatto e che ha

prodotto nel nostro paese un sistema universale pubblico equo e solidale ma dobbiamo

pensare a come affrontare le sfide future".

E' quanto ha sottolineato il responsabile nazionale Sanità del Partito Democratico, Federico

Gelli, intervenendo alla presentazione del VII Rapporto RBM-Censis sulla sanità pubblica,

privata e integrativa in occasione del Welfare Day 2017.

"C'è il tema della cronicità, delle differenze tra una regione e l'altra - ha aggiunto Gelli -.

Credo che il prossimo appuntamento sarà quello di ripensare un sistema sanitario ed una

riforma complessiva dove anche il tema della mutualità integrativa e complementare abbia

piena dignità così come era già stato ipotizzato dalla riforma del ministro Bindi. Questo è

l'appuntamento che abbiamo davanti sapendo che abbiamo circa 11 milioni di cittadini che

hanno difficoltà ad accedere al sistema e che comunque i cittadini di propria tasca spendono

ogni anno 35 miliardi di euro per avere una sanità migliore. Sono interrogativi che la politica, il

legislatore, si devono porre per dare anche delle risposte".
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Home /  Regione Emilia-Romagna /  Provincia di Parma /  Città di Parma /  Monetizzare i servizi pubblici? Implica l’aumento degli it...

Monetizzare i servizi pubblici? Implica l’aumento degli italiani
che rinunciano alle cure: oggi sono 12,2 milioni

 Rosso Parma   Notizie da: Città di Parma 

In Italia la sanità non è più per tutti. A dirlo i risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e

integrativa presentati a Roma, a Palazzo Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto

Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e

Francesco Maiett, presidente e responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis.Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2

miliardi di euro la spesa di tasca propria per la...

Leggi la notizia integrale su: Rosso Parma 

Il post dal titolo: «Monetizzare i servizi pubblici? Implica l’aumento degli italiani che rinunciano alle cure: oggi sono 12,2 milioni» è apparso sul
quotidiano online Rosso Parma dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Parma.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Home /  Regione Lazio /  Sanità,12,2 mln i cittadini che rinviano o rinunciano cure.

Sanità,12,2 mln i cittadini che rinviano o rinunciano cure. SI:
emergenza sociale

 Il Tabloid   Notizie da: Regione Lazio 

Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E’ quello che lancia il VII rapporto sulla sanità realizzato dal Censis e dalla compagnia

assicurativa Rbm. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha “espulso” oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un [CONTINUA] Clicca per

leggere Sanità,12,2 mln i cittadini che rinviano o rinunciano cure. SI: emergenza sociale su Iltabloid.

Leggi la notizia integrale su: Il Tabloid 

Il post dal titolo: «Sanità,12,2 mln i cittadini che rinviano o rinunciano cure. SI: emergenza sociale» è apparso sul quotidiano online Il Tabloid dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lazio.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Sanità, andare sempre più verso
modello multipilastro

Roma, (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il VII

rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il

servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su

quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca

propria per cure necessarie. E sono circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare

alle cure per motivi economici, in particolare malati cronici, persone a basso reddito, donne e

non autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il

mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro

paese.

Ma il modo per superare le criticità c'è, come sottolinea il consigliere delegato di Rbm

Assicurazione Salute, Marco Vecchietti:

"Il welfare state in realtà è al centro delle emergenze non solo del nostro paese ma in tutta

l'area Euro. Non è un caso che i principali paesi con cui ci confrontiamo, dalla Francia alla

Spagna e al Regno Unito sono già intervenuti in questo senso con delle riforme che sono

tutte accomunate dall'impostazione di un modello multipilastro, ovvero che affianca al

sistema sanitario pubblico, che rimane comunque il pilastro fondamentale, una seconda

gamba aggiuntiva che a seconda dei paesi svolge ovviamente una funzione sociale ed
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economica diversa, ma che ha la caratteristica di essere di fatto un riequilibratore sia in

termini di qualità che di accessibilità alle cure".

L'obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed equità, mentre l'universalismo

attuale mostra sempre più profonde diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza, oltre

che forti differenze territoriali.

In questo quadro solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da una situazione sempre più

difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o

dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa

il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).

Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro dell'agenda politica un "robusto

tagliando" al nostro Sistema Sanitario che intervenga strutturalmente sul tema del

finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le "quote di universalismo perdute"

e ripristinarne la capacità

redistributiva. Servono nuove regole per preservare i fondamentali del nostro Sistema

Sanitario, garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per quella delle future

generazioni. Ancora Vecchietti:

"Una soluzione che sia in grado di intervenire sui costi delle famiglie italiane ma che abbia un

fondamentale obiettivo che è quello di restituire universalismo, sostenibilità ed inclusione a

quelle fette della popolazione che oggi, non informate, non sono in grado di accedere

all'assicurazione sanitaria".
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Sanità, Gelli (PD): ripensare sistema
per sfide future

Roma, (askanews) - "Credo ci siano tutte le condizioni per ripensare il nostro sistema

sanitario, garantendo la completezza dell'importanza del lavoro che è stato fatto e che ha

prodotto nel nostro paese un sistema universale pubblico equo e solidale ma dobbiamo

pensare a come affrontare le sfide future".

E' quanto ha sottolineato il responsabile nazionale Sanità del Partito Democratico, Federico

Gelli, intervenendo alla presentazione del VII Rapporto RBM-Censis sulla sanità pubblica,

privata e integrativa in occasione del Welfare Day 2017.

"C'è il tema della cronicità, delle differenze tra una regione e l'altra - ha aggiunto Gelli -.

Credo che il prossimo appuntamento sarà quello di ripensare un sistema sanitario ed una

riforma complessiva dove anche il tema della mutualità integrativa e complementare abbia

piena dignità così come era già stato ipotizzato dalla riforma del ministro Bindi. Questo è

l'appuntamento che abbiamo davanti sapendo che abbiamo circa 11 milioni di cittadini che

hanno difficoltà ad accedere al sistema e che comunque i cittadini di propria tasca spendono

ogni anno 35 miliardi di euro per avere una sanità migliore. Sono interrogativi che la politica, il

legislatore, si devono porre per dare anche delle risposte".

Askanews 7 giugno 2017
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News 07/06/2017 10:32 | Tutte | Indietro

Rapporto Censis-Rbm: nel 2016 oltre 13,5
mln di italiani "espulsi" dal servizio

sanitario pubblico

Nel 2016 il servizio sanitario

pubblico ha "espulso" oltre 13,5

milioni di persone. Oltre un

italiano su quattro (il 22,3%) non

riesce a far fronte alle spese

sanitarie che deve sostenere di

tasca propria per cure necessarie.

Una percentuale salita

vertiginosamente, considerando

che nel 2006 era appena il 7,8%.

E' l'allarme contenuto nel VII

rapporto sulla sanità realizzato dal Censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. 

Circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici.

Gli espulsi sono malati cronici, persone a basso reddito, donne e non

autosufficienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il consigliere delegato di Rbm

Assicurazione Salute, marco Vecchietti. "Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro per

garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema

sanitario del nostro paese".

C'è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi necessari

"potrebbero essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i

cittadini, come già avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni

sociali aggiuntivo al sistema pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture

sanitarie che garantiscono qualità e tempi di accesso immediati".

Il rapporto, presentato in occasione del Welfare day, evidenzia che sui 13,5
milioni di "espulsi", i 2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le
donne e i non autosufficienti. Quasi 8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare
per le proprie spese sanitarie tutti i propri risparmi e/o indebitarsi con parenti,
amici o presso banche e istituti di credito vari. E 1,8 milioni di persone sono
entrate per curarsi nell'area della povertà, ovvero sono diventati dei "salute
impoveriti".
"Nove - prosegue Vecchietti - le voci di spesa per le quali si fa più fatica ad avere
accessibilità alle cure: al primo posto le visite specialistiche (74,7%), seguite
dall'acquisto dei farmaci o dal pagamento del ticket (53,2%), per proseguire con
gli accertamenti diagnostici (41,1%), l'odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue
(31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le prestazioni di riabilitazione (14,2%),
protesi, tutori, ausili vari (8,9%), e per concludere le spese di assistenza
sociosanitaria".
Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più
difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio
contratto di lavoro o dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto
alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi
(oltre il 33%).
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Salute, Censis: più di 12 milioni di italiani rinuncia alle cure

Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria

privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di euro nel

2016, con un aumento del 4,2 per cento in termini reali nel periodo

2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie

per i consumi, pari a +3,4 per cento nello stesso periodo). La

conseguenza sociale è un gorgo di diff icoltà e disuguaglianze

crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli

italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche

e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto

utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati

nell’area della povertà. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi a

Roma al “Welfare Day 2017”, a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti,

rispettivamente presidente e Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e

Francesco Maietta, rispettivamente presidente e Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis. “Più di

un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni economici

per pagare di tasca propria le spese sanitarie”, ha detto Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm

Assicurazione Salute. “Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite,

nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1 mila euro pro-capite, per evitare il crack

finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di

Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe

finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario

nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di

diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn

più sostenibile, più equo e veramente inclusivo”, ha concluso Vecchietti.

La regressività sociale del gorgo. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno

incontrato difficoltà economiche il 74,5 per cento delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6 per cento

delle persone benestanti), il 21,8 per cento al Nord, il 35,2 per cento al Centro, fino al 53,8 per cento al Sud.

E hanno avuto difficoltà ben il 51,4 per cento delle famiglie con al proprio interno una persona non

autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai

capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su coloro

che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio

per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146.

Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50 per

cento in più rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della “sanità negata” si espande. Una riduzione del valore pro-

capite dell’1,1 per cento all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della

spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è

aumentata dello 0,8 per cento all’anno e in Germania del 2 per cento annuo. L’incidenza rispetto al Pil della

spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8 per cento, in Francia si sale all’8,6 per cento e in Germania si

arriva al 9,4 per cento. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è

questa la sintesi. Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o

rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all’anno

precedente, pari a un incremento del 10,9 per cento). Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del

Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più

alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la

rinuncia o il rinvio delle prestazioni. Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono

ricorrere di più al privato e pagare di tasca prorpia? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio

pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui

tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono in media 122

giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa

media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza

magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni.

Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79

giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma
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ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77

giorni al Sud.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5 per cento degli italiani è soddisfatto del Servizio

sanitario, mentre il 35,5 per cento è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3 per cento,

mentre sono il 60,4 per cento al Centro, salgono al 76,4 per cento al Nord-Ovest e arrivano all’80,9 per cento

al Nord-Est. Il 31,8 per cento degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato,

solo il 12,5 per cento pensa che sia migliorato e il 55,7 per cento ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il

38,9 per cento dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3 per cento che sia

migliorata e il 47,9 per cento che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2 per cento ritiene che sia peggiorata,

l’11,4 per cento migliorata e il 54,3 per cento rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2 per cento la giudica

peggiorata, l’11,8 per cento migliorata, il 63 per cento rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1 per cento è

peggiorata, per il 13,1 per cento è migliorata e per il 60,8 per cento è rimasta uguale. Sono dati che

descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle

opportunità di cura dei cittadini. Come alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello

multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per

tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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MEDICINA

La salute è un lusso: 12
milioni italiani rinunciano
a cure

 Condividi  

Quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità

Pubblicato il 07/06/2017 da La Fucina

Aumenta la spesa sanitaria
p r i va ta  deg l i  i t a l i an i ,  che
s a l e  a  3 5 , 2  m i l i a r d i,  e  s i
espande l 'area del la 'sanità
negata '  con 12 ,2  mi l ion i  d i
persone che nell'ultimo anno
hanno rinunciato o rinviato
prestazioni sanitarie (1,2 milioni
i n  p i ù  r i s p e t t o  a l l ’ a n n o
p r e c e d e n t e ,  p a r i  a  u n
incremento del 10,9%). E' quanto
emerge dal Rapporto Censis-
Rbm Ass icuraz ione  Sa lute
sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a
Roma al 'Welfare Day 2017' . Un rapporto che fotografa una
situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più divaricati,
e le opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. Alla
presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e
Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato
di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta,
rispettivamente presidente e responsabile dell’Area politiche sociali
del Censis.

Il Rapporto mette in evidenza come ci si trovi di fronte a un boom
della spesa sanitaria privata, che porta a un gorgo di difficoltà
e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. La
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spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016
(un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i
consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e sono 13 milioni gli
italiani che nell ’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà
economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese
sanitarie di tasca propria. Circa  7 ,8  mi l ion i  hanno dovuto
util izzare tutti i  propri risparmi o indebitarsi con parenti ,
amici o con le banche,  e 1 ,8 mil ioni sono entrati  nel l ’area
della povertà.

"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese
necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di
tasca propria le spese sanitarie - sottolinea Marco Vecchietti,
consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute - intanto la stessa
spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite,
nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000
euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del
Ssn".

Una possibile soluzione? "Occorre puntare su un model lo  di
Assicurazione sociale integrativa al la francese -  osserva
Vecchietti - istituzionalizzato ed esteso a tutti i  cittadini ,
c h e  garant i rebbe f inanz iament i  aggiunt iv i  per  o l t re  21
miliardi di euro all ’anno, attraverso i quali integrare il Fondo
sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un
universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a
cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per
rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente
inclusivo".

Il Rapporto Censis-Rbm rileva che tra i cittadini che hanno dovuto
affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà
economiche il 74,5% delle persone a basso reddito e il 15,6% delle
persone benestanti. Difficoltà per il 51,4% delle famiglie con al
proprio interno una persona non autosufficiente, che hanno
affrontato spese sanitarie di tasca propria. Più si invecchia, più si
deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: considerando
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100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un
anziano si arriva a 146.

La Corte dei Conti segnala un record di contrazione della spesa
sanitaria pubblica italiana, con un valore pro-capite ridotto dell'1,1%
all’anno in termini reali dal 2009 al 2015. Nello stesso periodo in
Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.
L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è
pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.
In sintesi - sentenzia il Rapporto - meno risorse pubbliche per la
sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi.

Attese per prestazioni sanitarie nel servizio pubblico troppo lunghe
e che spesso richiedono l'esborso del ticket. E' questa la ragione
principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa
intera, e le attese rilevate dal Rapporto sono impietose: per una
mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al
2014) e nel Mezzogiorno si arriva a 142 giorni. Per una colonscopia
si attendono in media 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al
Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica ci
vogliono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), 111 giorni al
sud. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8
giorni rispetto al 2014), 79 giorni al Centro. Per una visita
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66
giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.
(Fonte)
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Igino  | 7 giugno 2017  | Attualità, Salute  | Nessun commento

CENSIS: 12 MILIONI GLI ITALIANI CHE
RINUNCIANO ALLE CURE PER MOTIVI
ECONOMICI

Per molti anni si è parlato del sistema sanitario nazionale presente in Italia, tra tagli continui che

inevitabilmente si ripercuotono sui servizi messi a disposizione dei pazienti e le enormi

disparità che esistono tra le regioni del nostro paese, soprattutto tra Nord e Sud, che spesso e

volentieri costringono molte persone a spostarsi dalle zone del Mezzogiorno per essere certi di

poter contare sulle migliori cure possibili, dovendo però affrontare difficoltà economiche

tutt’altro che sottovalutabili.

E’ in questo contesto che appaiono alquanto inquietanti i dati diffusi in occasione del Welfare

Day 2017 con il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, e che mostrano una situazione

difficile per gli italiani e il loro rapporto con la sanità pubblica. Secondo i dati, infatti, sarebbero

sempre più gli italiani costretti a fare ricorso alla sanità privata per curarsi con un inevitabile

esborso economico, e addirittura più di 12 milioni sono quelli che decidono di rimandare o

rinunciare del tutto a curarsi per motivi economici.

I dati Censis confermano l’aumento delle persone che si rivolgono alla sanità privata per la

propria salute, con una spesa che nel 2016 ha raggiunto i 35.2 miliardi di euro, con un aumento

del 4.6% negli ultimi tre anni. E questo, inevitabilmente, è andato a ripercuotersi sulle

condizioni finanziarie di milioni di persone che hanno portato 13 milioni di italiani a vivere un

disagio economico per pagare interamente le spese sanitarie. 7.8 milioni hanno speso tutti i

propri risparmi o si sono indebitati con amici, parenti o banche, mentre 1.8 milioni sono entrati

nella sogna di povertà.

I motivi di questa scelta sono da trovare nelle interminabili liste di attesa che gli italiani devono

affrontare quando si rivolgono al sistema sanitario nazionale, rendendo spesso e volentieri

necessario o più semplice rivolgersi al settore privato, dovendo però affrontare spese maggiori.

Per fare qualche esempio, una mammografia necessità di un tempo di attesa che in media

raggiunge i 122 giorni, che diventano 80 giorni per una risonanza magnetica, 67 giorni per una

visita cardiologica e 47 giorni per una visita ginecologica. L’attesa, tuttavia, diventa ancora

maggiore quando si raggiunge il Centro o Sud Italia.

La situazione che emerge dai dati Censis rivela, infine, quello che appare come il dato più grave

tra quelli appena citati. Sono adesso 12.2 milioni gli italiani che hanno deciso di rimandare o

rinunciare alle cure per motivi economici, dato cresciuto del 10.9% in un solo anno, e che

evidenzia ancora una volta come la sanità sta rischiando di trasformarsi in un lusso non adatto a

tutti più che un servizio indispensabile e rivolto a tutti, a prescindere dalle condizioni

economiche.
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SANITÀ: CENSIS, PER 31% ITALIANI SERVIZI PEGGIORATI NELL'ULTIMO ANNO
   

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) 13:51

Il 31,8% degli italiani è convinto che
nell’ultimo anno il Servizio sanitario
sia peggiorato, solo il 12,5% pensa
che sia migliorato e il 55,7% ritiene
che sia rimasto stabile.

E '  quanto  emerge da l  Rappor to
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla

sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al
'Welfare Day 2017'.

Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari
locali sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini
s emp r e   p i ù   d i f f e r e n z i a t e .   C ome   g i u d i c a n o   g l i   i t a l i a n i
complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è
soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto.

Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al
Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-
Est.

Come alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i responsabili
dell'indagine - si va delineando "un modello multipilastro che deve
valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa,
unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo
sicurezza a tutti i cittadini". 
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Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati
nell'ultimo anno

Solo il 12,5% pensa che il Ssn sia migliorato, più scontenti al Sud

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il

Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia

rimasto stabile. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità

pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto che

fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più distanti, e le opportunità

di cura per i cittadini sempre più di erenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è

soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono

il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Come

alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va

delineando "un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e

sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i

cittadini".
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Sanità a rischio esplosione: oltre 13 milioni di
persone "espulse" dal SSN
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TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 07/06/2017
Ultima modifica il 07/06/2017 alle ore 13:13

TELEBORSA

E' di nuovo allarme sulla Sanità, che
resta ad alto rischio esplosione, con
ben 13,5 milioni di individui espulsi
nel 2016.  E '  quanto  r i ve l a  i l  V I I
rapporto sulla sanità realizzato dal
Censis i n  co l l abo raz i one  con  l a
compagnia assicurativa RBM
e presentato in occasione del Welfare

day. 

Il rapporto segnala anche che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte alle
spese sanitarie, vale a dire il 22,3%, con una impennata rispetto al 7,8% del
2006. 
9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici
ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere tutti i risparmi o indebitarsi per le
cure. 

L'Identikit di chi è stato "espulso": si tratta generalmente di individui a basso
reddito e con malattie croniche, in molti casi non autosuf cienti e perlopiù di
genere femminile. 

Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali
livelli assistenziali e l'intero sistema sanitario è a rischio crack.  L a
soluzione? La strada indicata dagli esperti passa per la sanità integrativa
obbligatoria, come avvenuto in Francia.

 Altre notizie
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Cure troppo care: 12 milioni di
italiani rinunciano
DI , 7 GIUGNO 2017BARBARA VELLUCCI

Cure sanitarie sempre più care ed è per questo che molti italiani

finiscono per dilapidare i propri risparmi, indebitarsi oppure rinunciare

ai trattamenti. È lo spaccato che salta fuori dall’ultimo Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, in base al quale

la spesa sanitaria privata degli italiani è salita a 35,2 miliardi di euro.

Oltre dodici milioni di italiani hanno così rinunciato alle cure, con un

incremento del 10,9 per cento rispetto alle precedenti rilevazioni. Il

boom della spesa sanitaria privata è probabilmente legato anche al

fatto che la sanità pubblica, sempre più spesso, non garantisce cure

immediate, costringendo, chi può permetterselo, a rivolgersi

all’alternativa privata. E così, quasi tredici milioni di cittadini,

nell’ultimo anno, ha dovuto affrontare difficoltà economiche per

affidarsi alle cure dei medici privati: di questi 7,8 hanno impiegato tutti

i propri risparmi oppure si sono indebitati con banche/parenti/amici; i

restanti 1,8 sono entrati nell’area povertà.

Una spesa, quella per le cure mediche private, destinata anche a

crescere nei prossimi anni. Se oggi pesa per circa 580 euro pro-capite,

nei prossimi dieci anni la stessa potrebbe toccare quota 1000 euro pro-

capite. La soluzione per evitare di indebitarsi e di entrare nella soglia di

povertà potrebbe essere quello di puntare a formule assicurative sociali

integrative, modello che ad esempio è stato adottato in Francia.

Tornando ai dati forniti dal Rapporto, si stima che il 74,5 per cento

delle persone a basso reddito e il 15,6 per cento delle persone

benestanti abbiano avuto difficoltà economiche in seguito al
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Roma, (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello

che lancia il VII rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla

compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha

"espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il

22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di

tasca propria per cure necessarie. E sono circa 9 milioni gli italiani che

hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici, in particolare

malati cronici, persone a basso reddito, donne e non autosuf cienti.

La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 ai 30 miliardi di

euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da

parte del sistema sanitario del nostro paese.

Ma il modo per superare le criticità c'è, come sottolinea il consigliere

delegato di Rbm Assicurazione Salute, Marco Vecchietti:

"Il welfare state in realtà è al centro delle emergenze non solo del nostro

paese ma in tutta l'area Euro. Non è un caso che i principali paesi con cui

07 giugno 2017

Sanità, andare sempre più verso modello multipilastro
Vecchietti (RBM): riequilibrare qualità e accessibilità cure
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ci confrontiamo, dalla Francia alla Spagna e al Regno Unito sono già

intervenuti in questo senso con delle riforme che sono tutte accomunate

dall'impostazione di un modello multipilastro, ovvero che af anca al

sistema sanitario pubblico, che rimane comunque il pilastro

fondamentale, una seconda gamba aggiuntiva che a seconda dei paesi

svolge ovviamente una funzione sociale ed economica diversa, ma che ha

la caratteristica di essere di fatto un riequilibratore sia in termini di

qualità che di accessibilità alle cure".

L'obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed equità, mentre

l'universalismo attuale mostra sempre più profonde diseguaglianze e

livelli decrescenti di assistenza, oltre che forti differenze territoriali.

In questo quadro solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da una

situazione sempre più dif cile attraverso una polizza sanitaria

integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria

azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei

francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).

Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro dell'agenda

politica un "robusto tagliando" al nostro Sistema Sanitario che intervenga

strutturalmente sul tema del  nanziamento e della qualità delle cure, per

recuperarne le "quote di universalismo perdute" e ripristinarne la capacità

redistributiva. Servono nuove regole per preservare i fondamentali del

nostro Sistema Sanitario, garantendo una risposta sicura per la nostra

Salute e per quella delle future generazioni. Ancora Vecchietti:

"Una soluzione che sia in grado di intervenire sui costi delle famiglie

italiane ma che abbia un fondamentale obiettivo che è quello di restituire

universalismo, sostenibilità ed inclusione a quelle fette della popolazione

che oggi, non informate, non sono in grado di accedere all'assicurazione

sanitaria".
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10.500€. Solo a
giugno!
Vantaggi da campioni
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Roma, (askanews) - "Credo ci siano tutte le condizioni per ripensare il

nostro sistema sanitario, garantendo la completezza dell'importanza del

lavoro che è stato fatto e che ha prodotto nel nostro paese un sistema

universale pubblico equo e solidale ma dobbiamo pensare a come

affrontare le s de future".

E' quanto ha sottolineato il responsabile nazionale Sanità del Partito

Democratico, Federico Gelli, intervenendo alla presentazione del VII

Rapporto RBM-Censis sulla sanità pubblica, privata e integrativa in

occasione del Welfare Day 2017.

"C'è il tema della cronicità, delle differenze tra una regione e l'altra - ha

aggiunto Gelli -. Credo che il prossimo appuntamento sarà quello di

ripensare un sistema sanitario ed una riforma complessiva dove anche il

tema della mutualità integrativa e complementare abbia piena dignità

così come era già stato ipotizzato dalla riforma del ministro Bindi. Questo

è l'appuntamento che abbiamo davanti sapendo che abbiamo circa 11

milioni di cittadini che hanno dif coltà ad accedere al sistema e che

comunque i cittadini di propria tasca spendono ogni anno 35 miliardi di

07 giugno 2017

Sanità, Gelli (PD): ripensare sistema per s de future
"Attuare piena dignità mutualità integrativa e complementare"
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euro per avere una sanità migliore. Sono interrogativi che la politica, il

legislatore, si devono porre per dare anche delle risposte".
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Oggi 14:00

Cresce il numero degli italiani che rinunciano alle cure: nel 2016 12,2 mln di italiani hanno

rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie per motivi economici

 

Sono 12,2 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una

prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all'anno

precedente, pari a un incremento del 10,9%). A chi non ce la fa economicamente non resta

che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. 

È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al

"Welfare Day 2017", che si svolge oggi a Roma e a... 
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Oggi 19:18

Vecchietti (RBM): riequilibrare qualità e accessibilità cure

Roma, (askanews) – Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E’ quello che lancia il VII

rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il

servizio sanitario pubblico ha “espulso” oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su

quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca

propria per cure necessarie. E sono circa 9 milioni gli... 
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In Italia la sanità non è più per
tutti: in 12,2 milioni rinunciano alle
cure
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Mi piace 502 mila

  11:29 07.06.17

Sanità, aumentano gli italiani che rinunciano alle
cure: sono 12.2 milioni
In Italia ormai la sanità non è più per tutti. Lo sostiene il Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa

A cura di Antonella Petris  7 giugno 2017 - 11:29

In Italia ormai la sanità non è più per tutti. Lo sostiene il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

sulla sanità pubblica, privata e integrativa, i cui risultati sono stati presentati a Roma, a Palazzo Colonna,

in occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco

Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe

De Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis.

Dai valori è possibile osservare che la spesa per la sanità sostenuta dai cittadini è arrivata a 35,2 miliardi

di euro, e l”area della ‘sanità negata’ continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani

hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente. Sistemi

sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. La

conseguenza sociale è un gorgo di dif coltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di

persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato dif coltà economiche e

una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno

dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni

sono entrati nell’area della povertà.

A cura di Antonella Petris
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Mi piace 502 mila

  14:23 07.06.17

Sanità, Censis: per il 31% degli italiani servizi
peggiorati nell’ultimo anno
Il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa è stato presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'

A cura di Filomena Fotia  7 giugno 2017 - 14:23

Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5%

pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E’ quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al

‘Welfare Day 2017’. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono

sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. Come giudicano gli

italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è

insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al

Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Come alternativa all’attuale sanità “iniqua” – concludono i

responsabili dell’indagine – si va delineando “un modello multipilastro che deve valorizzare la

coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura

restituendo sicurezza a tutti i cittadini“.

A cura di Filomena Fotia
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Home   Salute   Povertà shcoK: più di 12 milioni di italiani non si curano

Salute

Povertà shcoK: più di 12 milioni di
italiani non si curano
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Sono un milione 200mila in più rispetto all’anno precedente.
Penalizzati soprattutto non autosufficienti, malati cronici, meridionali.
Liste di attesa sempre più lunghe,
per una mammografia si attendono in media 122 giorni.
L’anno scorso 13 milioni di italiani hanno avuto difficoltà a pagare di
tasca propria prestazioni sanitarie che non sono riusciti ad avere nel
servizio pubblico soprattutto a causa di lunghe liste di attesa, quasi
otto milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi
per curarsi, quasi due milioni di italiani sono entrati nell’area della
povertà a causa di spese sanitarie private. Ma ci sono anche quelli che
non riescono a curarsi perché non possono permetterselo: sono più di
12 milioni gli italiani che l’anno scorso hanno rinunciato o rinviato
almeno una prestazione sanitaria per motivi economici, un milione
200 mila in più rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal 7°
Rapporto di Censis e Rbm Assicurazione Salute, intitolato “La sanità
italiana al tempo dell’universalismo selettivo” e presentato a Roma nel
corso del «Welfare Day 2017».

L’invecchiamento della popolazione
pone problemi ed  interrogat iv i
compless i  a l   s i s tema san i tar io
  r i g u a r d a n t i   l e   m o d a l i t à ,
l’appropriatezza e la qualità dei suoi
interventi in favore della popolazione
anziana (soprattutto del paziente
geriatrico) non raramente esposti a
underuse, misuse e overuse  . Il
sistema sanitario è organizzato in

modo che le malattie sono prevalentemente curate quando si
manifestano, con inadeguata attenzione alla prevenzione per le
malattie cronico degenerative ancora poco considerate.

Nel recente piano nazionale di prevenzione, la fragilità e la disabilità
dell’anziano non sono comprese fra gli obiettivi. Nella realtà
quotidiana sono le cure primarie che affrontano la difficile prevenzione
delle malattie cronicodegenerative che richiedono metodologie
particolari, solitamente non oggetto di didattica nei corsi di laurea
medico-sanitari : sicuramente il continuo contatto con il paziente-
cliente è condizione necessaria per realizzare un’efficace prevenzione
nel tempo.

La medicina accademica non ha prestato adeguata attenzione ai
mutamenti epidemiologici e demografici; anzi è passata da un
approccio cura del paziente ricoverato/insegnamento/ricerca ad uno
che   cons i de ra   con  a t t enz i one   sop ra t tu t t o   l a   du ra ta  de l
ricovero/prodotti/marketing  , senza riuscire ad incidere sulla qualità
della medicina extraospedaliera che interessa un numero sempre più
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elevato di  anziani.  Non si  è tenuto conto abbastanza del le
raccomandazioni per una più incisiva organizzazione dei sistemi
sanitari, soprattutto nel settore delle cure primarie e intermedie.

Non si deve dimenticare che in Italia il numero di assistiti a domicilio e
nelle residenze è basso rispetto ai paesi europei più evoluti
(http://www.eurowho.int/observatory). Anche i lunghi tempi di attesa
per ottenere prestazioni medico-specialistiche dipendono da carenze
del sistema e incidono negativamente sulla continuità della rete dei
servizi per gli anziani. Ci si può chiedere quali siano le priorità nel
campo della salute delle persone anziane. Il titolo di questo elaborato
è provocatorio per attirare l’attenzione del Geriatra su un problema
che anche la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e le
altre Società scientifiche geriatriche italiane non hanno efficacemente
promosso; si usano i termini continuità delle cure e cure continue
senza entrare nel merito 7 ; questi, associati ad altri come anziano
fragile e rete dei servizi, creano un insieme retorico e vuoto che non
fa onore alla Geriatria e ai contenuti dell’art. 3 dello statuto della
SIGG (http://www. sigg.it/societa/asp?riferimento=statuto).

Il signif icato di cure continue e continuità delle cure è solo
apparentemente lo stesso; in Geriatria le cure, essendo complesse,
complessive e multidisciplinari, si realizzano solo se queste si
utilizzano con appropriatezza e tempestività in tutti i setting
assistenziali a disposizione; questi devono essere in grado di fornire
una risposta soddisfacente anche dal punto di vista tecnico e
professionale all’anziano con polipatologia e molteplici bisogni;
l’insieme descritto è l’unità di riferimento per la cura e l’assistenza
all’anziano dal punto di vista organizzativo, procedurale. Se non si
utilizzano adeguati sistemi di comunicazione, la transizione fra i vari
setting curativo-assistenziali è problematica, incerta e insicura: essi
sono generalmente gestit i  con modalità diverse, variabi l i  e
difficilmente unificabili .

L’American Academy of Family Physicians (AAFP) definisce la
continuità delle cure un processo che coinvolge medico e paziente
nella gestione nel tempo delle cure mediche con l’obiettivo di
intervenire con processi di qualità e con un favorevole rapporto costo-
eff icacia (http://www. aafp.org/x6694.xml). In realtà solo
nell’ospedale per acuti si realizza una temporanea continuità
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assistenziale con metodologie ed organizzazione che non considerano
abbastanza i bisogni e la fragilità delle persone più anziane. È
frequente infatti che gli anziani non traggano giovamento dal
trattamento episodico come è quello ospedaliero, mirato alla cura
della malattia; le cure ospedaliere dei più anziani e con polipatologia
dovrebbero essere riviste nelle loro procedure ed obiettivi. All’interno
dell’ospedale è assicurata sia la cura continua (medico di guardia) che
la continuità delle cure (possibilità di usufruire rapidamente di
consulenza ed assistenza multidisciplinari).

Le liste di attesa in questo setting sono quasi eliminate; per questo
l’ospedale, con il suo costoso pronto soccorso, è tanto apprezzato. I
problemi si manifestano soprattutto alla dimissione, evento critico per
l’anziano fragile così come in occasione di qualsiasi transizione da un
setting curativo assistenziale ad un altro  ; si dovrebbero valutare i
bisogni dei pazienti dimessi per prendere decisioni che non riguardano
però l’ospedale. Per la degenza ospedaliera la diagnosi delle malattie
è fondamentale così come la sua breve durata; si leggano i contenuti
della scheda di dimissione dominata dal DRG; il ricovero deve essere
breve; la dimissione può essere “protetta” quando le condizioni o i
bisogni del paziente lo richiedono; ma è proprio a questo punto che si
perde la continuità delle cure. La dimissione difficile riguarda
soprattutto patologie come la frattura del femore e l’ictus (forse il 2-
3% delle dimissioni ospedaliere); ma la polipatologia e la disabilità
non sono considerate.

La disponibilità ed utilizzazione delle cure intermedie è momento
rilevante tanto che nel piano sanitario nazionale 2003-2005 la
continuità assistenziale era uno degli obiettivi per migliorare
l’efficienza del sistema sanitario. La dimissione ospedaliera è pertanto
un momento in cui si risolvono i problemi dei pazienti geriatrici che
dovrebbero pertanto essere identificati, proponendo soluzioni ed
opzioni che richiedono scelte; il piano curativo-assistenziale deve poi
essere realizzato sul territorio verificandone poi i risultati. Chi opera
all’interno dell’ospedale può constatare però che durante la degenza il
contatto con il medico curante del paziente è raro; ciò non agevola
certo la continuità delle cure 10. Si legge che la presenza di un solo
medico fornisce cure continue ed ininterrotte: la continuità diventa un
problema cronologico; ma non è questa la continuità alla quale fa
riferimento la Geriatria . La consultazione continua nel tempo di uno
stesso medico è un punto fondamentale delle cure primarie (personal
continuity); può rilevare tempestivamente il declino delle prestazioni e
la comparsa della fragilità a condizione che la loro valutazione
rappresenti un obiettivo reale; troppo spesso si legge e si parla di
managed care delivery system come di un obiettivo realizzato;
all’interno di quest’organizzazione dovrebbero esserci attività
coordinate che interagiscono comunicando tempestivamente . La
realtà è diversa sia dal punto di vista dei tempi e delle collaborazioni
sia dal punto di vista formativo, educazionale e strumentale, tutte
indispensabili per supportare un servizio di qualità .
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Soldi

Sanità troppo cara: 12 milioni
italiani rinunciano alle cure
Boom del ricorso alla sanità privata, prima di tutto per fronteggiare le
lunghe liste d’attesa. I dai del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

 

07 Giugno 2017 - La sanità pubblica arranca, le liste d’attesa si allungano e

chi può permetterselo si rivolge sempre più spesso alla sanità privata

pagando di tasca propria. Così aumenta la spesa sanitaria privata degli

italiani (che sale a 35,2 miliardi) e si espande l’area della sanità negata con

12,2 milioni di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato

prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a

un incremento del 10,9%). Di questi 2/3 sono affetti da malattie croniche, a

basso reddito, le donne e i non autosufficienti.

Sono alcuni dei dati emersi dal VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in

Italia, presentati in occasione del 7° Welfare Day.

LUNGHE FILE D’ATTESA – Si aspetta troppo, si deve pagare il ticket, così

molti cittadini rinunciano in partenza e pagano a tariffa intera nel settore

privato. Basti pensare che per una mammografia si attendono in media 122

giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142

giorni; per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6

giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni; per una visita

cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma

l’attesa sale a 79 giorni al Centro; per una visita ginecologica si attendono in

media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per

una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di

77 giorni al Sud.

BOOM DELLA SPESA SANITARIA PRIVATA – La spesa è aumentata del

4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della
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spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e

sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato

difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a

spese sanitarie di tasca propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare

tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8

milioni sono entrati nell’area della povertà. Oggi la spesa sanitaria privata

pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a

raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite.

CHI È PIU’ IN DIFFICOLTA’ – In questa situazione, la spesa sanitaria

privata pesa di più su chi ha di meno, su chi vive in territori già disagiati e su

chi ha più bisogno di curarsi. Fra i cittadini che hanno dovuto affrontare

spese di tasca propria, infatti, hanno incontrato difficoltà economiche il

74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone

benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E

hanno avuto difficoltà il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una

persona non autosufficiente. Più si invecchia, più si deve mettere mano al

portafoglio per pagarsi le cure: un anziano spende di tasca propria per la

sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a

un babyboomer.

POSSIBILI SOLUZIONI – Attualmente solo il 20% degli italiani riesce a

tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza

sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto nazionale di lavoro o

dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi

totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il

33%). Ecco perché nel corso del Welfare Day sono state presentate due

proposte alle istituzioni. “Occorre puntare su un modello di Assicurazione

sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i

cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di

euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale” ha

detto Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute.

Un’altra proposta è quella dell’esternalizzazione di alcune forme di

assistenza come prevede il modello tedesco: “Invece di accettare

passivamente la rinuncia alle cure da parte di milioni di italiani questa

soluzione permetterebbe di promuovere un’assunzione di responsabilità

per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante

l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un

risparmio previsto per la spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a

3,1 miliardi annui da investire a favore dei cittadini più bisognosi sia

economicamente che a livello di salute” ha concluso Vecchietti.
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Lavoro

Sanità a rischio esplosione:
oltre 13 milioni di persone
“espulse” dal SSN

 

07 Giugno 2017 - (Teleborsa) – E’ di nuovo allarme sulla Sanità, che resta ad

alto rischio esplosione, con ben 13,5 milioni di individui espulsi nel 2016. E’

quanto rivela il VII rapporto sulla sanità realizzato dal Censis in

collaborazione con la compagnia assicurativa RBM

 e presentato in occasione del Welfare day. 

Il rapporto segnala anche che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte alle

spese sanitarie, vale a dire il 22,3%, con una impennata rispetto al 7,8% del

2006.

9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici

ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere tutti i risparmi o indebitarsi per le

cure. 

L’Identikit di chi è stato “espulso”: si tratta generalmente di individui a

basso reddito e con malattie croniche, in molti casi non autosufficienti e

perlopiù di genere femminile. 

Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali

livelli assistenziali e l’intero sistema sanitario è a rischio crack. La

soluzione? La strada indicata dagli esperti passa per la sanità integrativa

obbligatoria, come avvenuto in Francia.

 

Lavori il sabato e fai poche
assenze? Luxottica ti
premia con 2.500 euro in
busta paga
La bioplastica (made in
Italy) che ripulisce il mare
dal petrolio

Diritti d'autore: Fedez
infuriato con la Siae che
risponde (a tono)

L'allarme di Bankitalia: 1
minore su 10 è in povertà
assoluta

Plancton, alghe, agricoltura
marina: cosa mangeremo
fra pochi anni, quando il
cibo non basterà più

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z

I temi caldi

Articoli recenti

1 minuto in Borsa 7 giugno 2017

A Piazza Affari prevalgono gli acquisti.
Europa ancora cauta

Sanità a rischio esplosione: oltre 13
milioni di persone “espulse” dal SSN

Maire Tecnimont, aumentano le
posizioni ribassiste

Banca Mediolanum: a maggio raccolta
netta a 311 milioni

In Evidenza

          

STRUMENTI:       

25 mila

Mi piace

FINANZA LAVORO TASSE SOLDI PMI VIDEO ASSICURAZIONI PRESTITI MUTUI LUCE E GAS STRUMENTI

Cerca in QuiFinanza CERCA

CAMBIA VALUTE CALCOLA IBAN CALCOLA CODICE FISCALE SCADENZE FISCALI ETÀ PENSIONABILE CALCOLA PENSIONE CONTATTI

 Condividi su Facebook +

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

 Condividi su Facebook +

Titoli Italia >

MAIL

 

COMMUNITY
  

NOTIZIE

 

SPORT

 

ECONOMIA

 

DONNE

 

VIAGGI

 

MOTORI

 

IN CITTÀ

 

EVENTI

 

AZIENDE

 

TOP TREND
 

MENUQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

1

Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 143



Soldi

Sanità troppo cara: 12 milioni
italiani rinunciano alle cure
Boom del ricorso alla sanità privata, prima di tutto per fronteggiare le
lunghe liste d’attesa. I dai del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

 

07 Giugno 2017 - La sanità pubblica arranca, le liste d’attesa si allungano e

chi può permetterselo si rivolge sempre più spesso alla sanità privata

pagando di tasca propria. Così aumenta la spesa sanitaria privata degli

italiani (che sale a 35,2 miliardi) e si espande l’area della sanità negata con

12,2 milioni di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato

prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a

un incremento del 10,9%). Di questi 2/3 sono affetti da malattie croniche, a

basso reddito, le donne e i non autosufficienti.

Sono alcuni dei dati emersi dal VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in

Italia, presentati in occasione del 7° Welfare Day.

LUNGHE FILE D’ATTESA – Si aspetta troppo, si deve pagare il ticket, così

molti cittadini rinunciano in partenza e pagano a tariffa intera nel settore

privato. Basti pensare che per una mammografia si attendono in media 122

giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142

giorni; per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6

giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni; per una visita

cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma

l’attesa sale a 79 giorni al Centro; per una visita ginecologica si attendono in

media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per

una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di

77 giorni al Sud.

BOOM DELLA SPESA SANITARIA PRIVATA – La spesa è aumentata del

4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della
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spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e

sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato

difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a

spese sanitarie di tasca propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare

tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8

milioni sono entrati nell’area della povertà. Oggi la spesa sanitaria privata

pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a

raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite.

CHI È PIU’ IN DIFFICOLTA’ – In questa situazione, la spesa sanitaria

privata pesa di più su chi ha di meno, su chi vive in territori già disagiati e su

chi ha più bisogno di curarsi. Fra i cittadini che hanno dovuto affrontare

spese di tasca propria, infatti, hanno incontrato difficoltà economiche il

74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone

benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E

hanno avuto difficoltà il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una

persona non autosufficiente. Più si invecchia, più si deve mettere mano al

portafoglio per pagarsi le cure: un anziano spende di tasca propria per la

sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a

un babyboomer.

POSSIBILI SOLUZIONI – Attualmente solo il 20% degli italiani riesce a

tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza

sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto nazionale di lavoro o

dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi

totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il

33%). Ecco perché nel corso del Welfare Day sono state presentate due

proposte alle istituzioni. “Occorre puntare su un modello di Assicurazione

sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i

cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di

euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale” ha

detto Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute.

Un’altra proposta è quella dell’esternalizzazione di alcune forme di

assistenza come prevede il modello tedesco: “Invece di accettare

passivamente la rinuncia alle cure da parte di milioni di italiani questa

soluzione permetterebbe di promuovere un’assunzione di responsabilità

per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante

l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un

risparmio previsto per la spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a

3,1 miliardi annui da investire a favore dei cittadini più bisognosi sia

economicamente che a livello di salute” ha concluso Vecchietti.
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Sanità troppo cara, 11
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Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati
nell'ultimo anno
Solo il 12,5% pensa che il Ssn sia migliorato, più scontenti al Sud

  @Adnkronos

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli
italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio
sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia
migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.
E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa
presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto che
fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più
distanti, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più
differenziate.Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio
sanitario nazionale? Il 64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è
insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il
60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9%
al Nord-Est. Come alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i
responsabili dell'indagine - si va delineando "un modello multipilastro
che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità
integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura
restituendo sicurezza a tutti i cittadini".

0

LEGGI ANCHE

CONDIVISIONI

Facebook Twitter Stampa

Google+ LinkedIn E-mail Più...

IN PRIMO PIANO

Chiesto il rinvio a giudizio per il consigliere
regionale Giovanni Satta

Domani Olbia si veste a festa per accogliere
il Rally

Adelasia di Torres conquista il quarto posto
nella classifica generale del Trofeo Cetilar

Defibrillatori alle società sportive: domande
alle Assl entro le 12 del 10 luglio

Sardegna, racconti di cibo

Eventi e concerti a Olbia per l'arrivo del
mondiale Rally in città

Qatar isolato dal mondo arabo perché
accusato di terrorismo, Pigliaru fiducioso
per il Mater Olbia

I Black Eyed Peas saranno le star del
concerto di agosto del Cala di Volpe di Porto
Cervo

Progetto bullismo e cyberbullismo, se ne
parla venerdì a Olbia in un convegno
organizzato dal Rotary

Coldiretti Nord Sardegna: "Mondo agricolo
in ginocchio"

Meteo: Freddo in Da giugno Ikea Blitz antidroga a Briatore cerca

1

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 147



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 7 GIUGNO 2017 |  MAFIA: A VENEZIA CAMERA COMMERCIO E LIBERA INSIEME PER RECUPERO BENI CONFISCATI (2)

HOME  SPECIALI  SALUTE

Sanita’: Censis, per 31% italiani servizi
peggiorati nell’ultimo anno

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 GIUGNO 2017

Roma, 7 giu. (AdnKronos
Salute) – Il 31,8% degli
italiani e’ convinto che
nell’ultimo anno il
Servizio sanitario sia
peggiorato, solo il 12,5%
pensa che sia migliorato e
il 55,7% ritiene che sia
rimasto stabile. E’ quanto
emerge dal Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione
Salute sulla sanita’

pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2017′.
Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono
sempre piu’ distanti, e le opportunita’ di cura per i cittadini sempre piu’
differenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il
64,5% e’ soddisfatto, mentre il 35,5% e’ insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono
solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e
arrivano all’80,9% al Nord-Est. Come alternativa all’attuale sanita’ “iniqua” –
concludono i responsabili dell’indagine – si va delineando “un modello
multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanita’
integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo
sicurezza a tutti i cittadini”.

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati
nell'ultimo anno

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il
Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che
sia rimasto stabile. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla
sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un
rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più distanti,
e le opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è
soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre
sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est.
Come alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va
delineando "un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato
e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a
tutti i cittadini".

(Adnkronos)
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Salute

Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati
nell'ultimo anno

    
7 giugno 2017

Panorama / Scienza / Salute / Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell'ultimo anno

ADNKRONOS Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli
italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio

sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il
55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E' quanto emerge dal Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un
rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali
sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini
sempre più differenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario
nazionale? Il 64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al
Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro,
salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est.
Come alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i
responsabili dell'indagine - si va delineando "un modello
multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico,
privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la
copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini".
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Censis-Rbm Assicurazione Salute: In Italia ormai la
sanità non è più per tutti
07/06/2017 in News

Presentato al “Welfare Day 2017” il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e

integrativa: Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca

propria per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). E

l’area della “sanità negata” continua ad espandersi:

nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato

o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto

all’anno precedente). Sistemi sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di

cura per i cittadini sempre più differenziate.

Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria privata grava sulle

spalle degli italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini

reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i

consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di

difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli

italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del

tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto

utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni

sono entrati nell’area della povertà. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentata oggi al “Welfare Day 2017”. «Più di un italiano su quattro

non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni economici per

pagare di tasca propria le spese sanitarie», ha detto Marco Vecchietti, Consigliere

Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi

pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la

somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn.

Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale

integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe

finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il

Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo

sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro

sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente

inclusivo», ha concluso Vecchietti.

La regressività sociale del gorgo.

Secondo il Rapporto tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private,

hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il

15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud.

E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non

autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria

privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in

territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si

invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa

sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende

di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più

rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della «sanità negata» si espande.

Una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è

Home Chi siamo Contatti I miei abbonamenti Cerca nel sito 
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Panorama della Sanità Agitazione appropriatezza Arsenàl Bartoletti budget cimo
competenze convegno direttore Direttore Generale diritto

Rimini
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dell’Associazione Italiana per
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08/06/2017 - 10/06/2017
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Nazionale medici d’azienda e

competenti

08/06/2017 - 10/06/2017
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Seleziona mese

 Medical Malpractice: in media 29 sinistri per ogni singola struttura nel 2015

Al via il 4° Congresso Nazionale della Federazione della Cisl Medici 

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte

dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in

Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è

pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse

pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi.

Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o

rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto

all’anno precedente, pari a un incremento del 10,9%). Il miracoloso recupero di sostenibilità

finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura

pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a

chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe.

Perché gli italiani devono ricorrere di più al privato e pagare di tasca propria? Perché

l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede

anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel

privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60

in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142.

Print  PDF

Non ci sono ancora commenti.
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Roma  07-06-2017

Sanità

Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di
italiani
Servizio pubblico a rischio crack, servono 20-30 mld in 10 anni

Roma, 7 giu. (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il VII
rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il
servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su
quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca
propria per cure necessarie. Una percentuale salita vertiginosamente, considerando che nel
2006 era appena il 7,8%. Circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per
motivi economici. Gli espulsi sono malati cronici, persone a basso reddito, donne e non
autosufficienti. 
La sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il consigliere delegato di Rbm Assicurazione
Salute, marco Vecchietti. "Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il
mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro
paese". 
C'è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi necessari "potrebbero
essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già
avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema
pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono qualità e
tempi di accesso immediati". 

askanews
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Lavoro

Sanità a rischio esplosione:
oltre 13 milioni di persone
“espulse” dal SSN

 

07 Giugno 2017 - (Teleborsa) – E’ di nuovo allarme sulla Sanità, che resta ad

alto rischio esplosione, con ben 13,5 milioni di individui espulsi nel 2016. E’

quanto rivela il VII rapporto sulla sanità realizzato dal Censis in

collaborazione con la compagnia assicurativa RBM

 e presentato in occasione del Welfare day. 

Il rapporto segnala anche che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte alle

spese sanitarie, vale a dire il 22,3%, con una impennata rispetto al 7,8% del

2006.

9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici

ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere tutti i risparmi o indebitarsi per le

cure. 

L’Identikit di chi è stato “espulso”: si tratta generalmente di individui a

basso reddito e con malattie croniche, in molti casi non autosufficienti e

perlopiù di genere femminile. 

Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali

livelli assistenziali e l’intero sistema sanitario è a rischio crack. La

soluzione? La strada indicata dagli esperti passa per la sanità integrativa

obbligatoria, come avvenuto in Francia.
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Soldi

Sanità troppo cara: 12 milioni
italiani rinunciano alle cure
Boom del ricorso alla sanità privata, prima di tutto per fronteggiare le
lunghe liste d’attesa. I dai del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

 

07 Giugno 2017 - La sanità pubblica arranca, le liste d’attesa si allungano e

chi può permetterselo si rivolge sempre più spesso alla sanità privata

pagando di tasca propria. Così aumenta la spesa sanitaria privata degli

italiani (che sale a 35,2 miliardi) e si espande l’area della sanità negata con

12,2 milioni di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato

prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a

un incremento del 10,9%). Di questi 2/3 sono affetti da malattie croniche, a

basso reddito, le donne e i non autosufficienti.

Sono alcuni dei dati emersi dal VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in

Italia, presentati in occasione del 7° Welfare Day.

LUNGHE FILE D’ATTESA – Si aspetta troppo, si deve pagare il ticket, così

molti cittadini rinunciano in partenza e pagano a tariffa intera nel settore

privato. Basti pensare che per una mammografia si attendono in media 122

giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142

giorni; per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6

giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni; per una visita

cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma

l’attesa sale a 79 giorni al Centro; per una visita ginecologica si attendono in

media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per

una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di

77 giorni al Sud.

BOOM DELLA SPESA SANITARIA PRIVATA – La spesa è aumentata del
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4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della

spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e

sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato

difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a

spese sanitarie di tasca propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare

tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8

milioni sono entrati nell’area della povertà. Oggi la spesa sanitaria privata

pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a

raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite.

CHI È PIU’ IN DIFFICOLTA’ – In questa situazione, la spesa sanitaria

privata pesa di più su chi ha di meno, su chi vive in territori già disagiati e su

chi ha più bisogno di curarsi. Fra i cittadini che hanno dovuto affrontare

spese di tasca propria, infatti, hanno incontrato difficoltà economiche il

74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone

benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E

hanno avuto difficoltà il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una

persona non autosufficiente. Più si invecchia, più si deve mettere mano al

portafoglio per pagarsi le cure: un anziano spende di tasca propria per la

sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a

un babyboomer.

POSSIBILI SOLUZIONI – Attualmente solo il 20% degli italiani riesce a

tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza

sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto nazionale di lavoro o

dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi

totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il

33%). Ecco perché nel corso del Welfare Day sono state presentate due

proposte alle istituzioni. “Occorre puntare su un modello di Assicurazione

sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i

cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di

euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale” ha

detto Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute.

Un’altra proposta è quella dell’esternalizzazione di alcune forme di

assistenza come prevede il modello tedesco: “Invece di accettare

passivamente la rinuncia alle cure da parte di milioni di italiani questa

soluzione permetterebbe di promuovere un’assunzione di responsabilità

per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante

l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un

risparmio previsto per la spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a

3,1 miliardi annui da investire a favore dei cittadini più bisognosi sia

economicamente che a livello di salute” ha concluso Vecchietti.

Leggi anche:
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Salute, Censis: "Oltre 12 milioni
di italiani rinunciano a curarsi"
Dal rapporto emerge che il numero di persone che rinuncia o rinvia una
prestazione sanitaria è in crescita: + 10,9% rispetto all'anno precedente

Roma, 7 giugno 2017 - Altro che welfare state: in Italia nell'ultimo anno 12,2

C R O N A C A

Pubblicato il 7 giugno 2017 
Ultimo aggiornamento: 7 giugno 2017 ore 15:33
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milioni di cittadini hanno rinunciato a curarsi - o hanno rinviato almeno una

prestazione sanitaria - per ragioni economiche. Un trend in crescita:

l'incremento rispetto all'anno precedente si attesta sul 10,9%, che tradotto

sono un milione e 200mila malati in più che non si curano.

Dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare

Day 2017" emerge che a chi non ce la fa economicamente non resta che la

rinuncia o il rinvio delle prestazioni. Sempre secondo il rapporto sono 13

milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato

difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a

spese sanitarie di tasca propria: 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i

propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche,e 1,8 milioni

sono entrati nell'area della povertà.

"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie

per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese

sanitarie - spiega  Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm

Assicurazione Salute - Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi

pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a

raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack

finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare

su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese,

istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini,che garantirebbe finanziamenti

aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali integrare il

Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un

universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va

affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn

più sostenibile, più equo e veramente inclusivo".

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno

incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma

anche il 15,6% dei benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al

53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al

proprio interno una persona non autosufficiente che hanno affrontato

spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai

capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in

territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per

curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per

pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani,

per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la

sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a

un babyboomer.
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Welfare day. Per Visintin (Federsanità):
“Un'occasione di confronto mancata”
I primi interlocutori di questa trasformazione devono essere però le istituzioni
locali e la governance della sanità. Questo tema, e la crescente rinuncia alla cure
da parte degli italiani, sono stati al centro del “Welfare day” che si è svolto oggi
a Roma. Sotto questo profilo, il convegno odierno ha fornito stimoli di un certo
rilievo, benché in parte, sia apparso un'occasione mancata di confronto tra
operatori e governance. 

07 GIU - Finalmente da qualche tempo anche in Italia si discute di welfare, ma
soprattutto di come modernizzarlo.  Negli ultimi decenni, si è assistito ad una
sempre maggiore crisi del welfare state, in senso tradizionale. Il graduale
invecchiamento della popolazione ha difatti profondamente alterato gli equilibri
demografici sottostanti allo stesso, aggravando i già acuti problemi di ordine
finanziario.

Questi temi sono stati al centro del “Welfare day” che si è svolto oggi a Roma ed
organizzato da Censis-Rbm. Il dibattito sviluppato ha disegnato una sanità
italiana sempre “meno universale” che registra una spesa privata di 35,2 mld,
ovvero +4,2% in tre anni. Queste sono le ragioni per cui milioni di italiani

rinunciano addirittura alle cure.

La soluzione è coniugare sostenibilità, equità e promozione della salute. Bisogna programmare politiche
strategiche per operare in maniera innovativa e rispondere ai crescenti bisogni di salute e benessere. I primi
interlocutori di questa trasformazione devono essere però le istituzioni locali e la governance della sanità.
"Senza un adeguato ed opportuno confronto - osserva Lucio D'Ubaldo, Segretario generale di Federsanità
Anci - il rischio è di fotografare esperienze e condizioni parziali o riduttive, ma soprattutto individuare
soluzioni non rispondenti ai cambiamenti socio sanitari in atto".

Sotto questo profilo, il convegno odierno ha fornito stimoli
di un certo rilievo, benché in parte, con l'attenzione
crescente della pubblica opinione, sia apparso
un'occasione mancata di confronto tra operatori e
governance.
 
Serena Visintin 
Direttore Federsanità ANCI
  

07 giugno 2017
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SANITA’ PUBBLICA: DIRITTO ALLA SALUTE NEGATO E LISTE D’ATTESA CHILOMETRICHE

Vi proponiamo alcuni dei dati raccolti dal
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
sulla sanità in Italia, presentati questo
mercoledì 7 giugno al Welfare Day.

Più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure
per motivi economici. Sale a 35,2 miliardi di
euro la spesa di tasca propria per la sanità e
sono in aumento anche i cittadini che negli
ultimi dodici mesi hanno rinviato prestazioni
sanitarie.

Nel settore pubblico liste di attesa sempre
più lunghe. È questa la ragione principale per

cui tanti italiani sono costretti a ricorrere al privato e pagano a tariffa intera, secondo il rapporto
il Rapporto Censis presentato oggi. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60
in più del 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni.

Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni sul 2014), ma al Centro di giorni ce
ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni sul
2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67
giorni (+8 giorni sul 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro.

Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni sul 2014), ma ne servono
72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni sul 2014), con un picco di 77 giorni
al Sud.

Un commento di Riccardo Germani, Usb Sanità Lombardia. Ascolta o Scarica.
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Anziani e povertà
sanitaria: uno su tre
rinuncia a una visita

Povertà sanitaria,
allarme Aifa: "In 557 mila
non riescono a
comprare farmaci"

Povertà sanitaria, "gli
over 60 sono tra i più
colpiti"

AREA ABBONATI

In Italia la sanità non è più per tutti: in
12,2 milioni rinunciano alle cure
I risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Sale a 35,2
miliardi di euro la spesa di tasca propria degli italiani per la sanità (+4,2%
nel periodo 2013-2016). Nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno
rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all'anno
precedente)

07 giugno 2017

ROMA - In Italia ormai la sanità non è più per tutti. A dirlo sono i risultati del Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa, presentati a

Roma, a Palazzo Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato,

tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e

consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco

Maiett, presidente e responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.

I dati. Dalla fotografia scattata si vede come

sia salita a 35,2 miliardi di euro la spesa

effettuata di tasca propria dagli italiani per la

sanità (con un aumento del 4,2% in termini

reali nel periodo 2013-2016. Un aumento

maggiore della spesa totale delle famiglie per i

consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e

l'area della "sanità negata" continua ad

espandersi: nell'ultimo anno 12,2 milioni di

italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni

sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto all'anno

precedente. Sistemi sanitari locali sempre più

divaricati, opportunità di cura per i cittadini

sempre più differenziate. La conseguenza

sociale è un gorgo di difficoltà e

disuguaglianze crescenti che risucchiano

milioni di persone.

Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno

hanno sperimentato difficoltà economiche e

una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8

milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con

le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà.

Più si invecchia e più si deve mettere mano al portafoglio. Tra i cittadini che

hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche

il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il

21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il
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51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che hanno

affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai

capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più

disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia,

più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria

privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di

tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più

rispetto a un babyboomer. 

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono ricorrere

di più al privato e pagare di tasca propria? Perché l'attesa per le prestazioni sanitarie nel

servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del ticket. È questa la

ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per

una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel

Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media è di 93

giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una

risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al

Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni

(+8 giorni rispetto al 2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita

ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono

72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un

picco di 77 giorni al Sud.

L'Italia spende sempre meno per la sanità pubblica. La spesa sanitaria pubblica si

riduce e l'area della 'sanità negata' si espande. Una riduzione del valore pro-capite

dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della

spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso

periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo.

L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia

si sale all'8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità

rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Il miracoloso recupero di

sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno

copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca

propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle

prestazioni.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto

del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo

il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano

all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il Servizio

sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia

rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia

peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il

34,2% ritiene che sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-

Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l'11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-

Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale.

Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria

divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di cura dei cittadini. Come

alternativa all'attuale sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro che deve

valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per

tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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--SANITA'. AUMENTANO ITALIANI CHE RINUNCIANO A CURE:
SONO 12,2 MLN

mercoledì 7 giugno 2017
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RAPPORTO CENSIS-RBM: 7,8 MLN HANNO UTILIZZATO TUTTI RISPARMI O FATTO DEBITI

(DIRE) Roma, 7 giu. - In Italia ormai la sanita' non e' piu' per
tutti. A dirlo i risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute sulla sanita' pubblica, privata e integrativa presentati a
Roma, a Palazzo Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui
hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco
Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di
Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett,
presidente e responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.
Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2
miliardi di euro la spesa di tasca propria per la sanita' e
l'area della 'sanita' negata' continua ad espandersi: nell'ultimo
anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato
prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in piu' rispetto all'anno
precedente. Sistemi sanitari locali sempre piu' divaricati,
opportunita' di cura per i cittadini sempre piu' differenziate.
La conseguenza sociale e' un gorgo di difficolta' e
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone.
Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno
sperimentato difficolta' economiche e una riduzione del tenore di
vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8
milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o
indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni
sono entrati nell'area della poverta'.
(Edr/ Dire)
10:53 07-06-17
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(DIRE) Roma, 7 giu. - In Italia ormai la sanita' non e' piu' per
tutti. A dirlo i risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute sulla sanita' pubblica, privata e integrativa presentati a
Roma, a Palazzo Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui
hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco
Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di
Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett,
presidente e responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.
Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2
miliardi di euro la spesa di tasca propria per la sanita' e
l'area della 'sanita' negata' continua ad espandersi: nell'ultimo
anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato
prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in piu' rispetto all'anno
precedente. Sistemi sanitari locali sempre piu' divaricati,
opportunita' di cura per i cittadini sempre piu' differenziate.
La conseguenza sociale e' un gorgo di difficolta' e
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone.
Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno
sperimentato difficolta' economiche e una riduzione del tenore di
vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8
milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o
indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni
sono entrati nell'area della poverta'.
(Edr/ Dire)
10:53 07-06-17
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Avanti tutta sui vaccini mentre la sanità perde colpi
0

Come era previsto, avanti tutta sui vaccini. Senza tentennamenti e dubbi, la ministra Lorenzin,
sostenuta dal governo, ha presentato la definitiva versione del Decreto Vaccini, che non
presenta cambiamenti sostanziali tranne l'autocertificazione (per i dettagli consiglio di
leggere l'articolo di Michele Bocci). Adesso la linea è tracciata: vaccinazioni a go-go.

Come sappiamo in Italia - e non tra i free-vaxx ma tra i ricercatori vaccinisti - e all'estero, c'è
molta discussione sulla obbligatorietà e sulla raccomandazione vaccinale. Tant'è che in
mezza Europa non c'è obbligo. Noi abbiamo scelto una strada diversa. Tuttavia non si
capisce perché il nostro Paese è il primo ad introdurre ben 12 vaccini obbligatori. Una scelta
sulla quale anche la ministra Fedeli si era pronunciata chiedendo di spiegare ai cittadini il
perché di tale accelerata.

In sincerità non capisco il perché di questo decisionismo. Tuttavia ora mi aspetto che in sede
parlamentare ci sia un vero confronto e, soprattutto, ci siano le necessarie spiegazioni
affinché gli italani che si sono appellati al presidente Mattarella possano avere le risposte che
chiedono.

C'è poi il nodo delle punizioni: la non iscrizione agli asili, le multe e le segnalazioni al tribunale
dei minori. Nel testo, come era ovvio, non si fa cenno alcuno alla patria potestà, che però
potrebbe essere l'ultimo atto in caso di "disobbedienza civile" contro i vaccini. Ma come si
può facilmente comprendere, solo accennare a questa ipotesi fa infuriare migliaia e migliaia
di famiglie. Che oltretutto non sono così sparute, se prendiamo per buono il sondaggio di
dottori.it secondo il quale il 23 per cento degli italiani (su un campione di 8000) si dichiara
contrario alla nuova legislazione vaccinale.

I sondaggi sono sempre discutibili, mentre va preso sul serio il dibattito che inizierà la
prossima settimana in Parlamento, e in particolare nella commissione Sanità del Senato.
Perché se l'orientamento del governo è netto, resta da vedere che faranno le opposizioni, e
chi si farà interprete - almeno in parte - della protesta di piazza, diventata visibile sabato
scorso in decine di città e che proseguirà con manifestazioni nazionali, come quella prevista
per domenica prossima.

In ogni caso, domando: i cittadini devono già adeguarsi alle norme previste dal decreto,
oppure possono aspettare i soliti due mesi per la trasformazione in legge? È evidente che più
passa tempo, più si complica l'applicazione concreta delle regole che riguardano la salute dei
bambini: e se le norme del decreto vengono modificate, cosa succede per chi ha già aderito
alla necessaria profilassi? E poi, le strutture sanitarie sono pronte? Sono già stati attivati i
controlli di vaccino-vigilanza che dovranno essere gioco-forza moltiplicati?
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all 7 giugno 2017 alle 18:53
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Oggi, per una curiosa coincidenza, mentre il governo a Palazzo Chigi andava dritto come una
lama sui vaccini, a poche centinaia di metri, a Palazzo Colonna, veniva presentato un
rapporto che offre un'immagine più completa della sanitå italiana: e certamente molto poco
rassicurante. Perché stando al CENSIS nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani "hanno
rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie". Nell'articolo di Irma D'Aria si spiega ampiamente
la ricerca, ma già ri-leggere che "la sanità non è più per tutti" dovrebbe essere
materia di preoccupazione per il governo e per le forze politiche. Perché se prendiamo per
buoni i dati, vuol dire che un quinto degli italiani non può più curarsi come si deve.
Ammettiamo che i "senza cure" siano sotto i 12 milioni, ma non poter accedere alle
prestazioni, alle terapie, significa accelerare e aggravare le malattie, con conseguenze
spesso fatali. Altra domanda: questa (o anche questa), non è una importante emergenza
nazionale?

L'aspetto poi particolare è che il rapporto CENSIS è stato presentato durante un mega
convegno della RBM, la più grande compagnia assicurativa specializzata nel ramo sanitario,
con ben 5 milioni di assicurati. L'interesse verso una privatizzazione della salute degli italiani
è evidente, e rispetto alla tamburellante litanìa sulla insostenibilità del Servizio sanitario
nazionle, la formula della RBM - con il supporto sociologico del CENSIS - è tranchant: puntare
su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese. Su questa ipotesi da tempo
convergono, come è evidente, molti interessi, compresi quelli di alcunebassociazioni che
vengono finanziate dalle assicurazioni per organizzare convegni utili ad allargare il consenso
sulla sanità integrativa.

Se questa è la strada migliore per rispondere ai bisogni inevasi di assistenza e di cura, è
tutto da verificare. La certezza è che adesso la salute degli italiani è sempre di più diseguale.
Sarebbe opportuno che le forze politiche che per mesi e mesi hanno fatto una campagna a
tappeto sui vaccini, ora si impegnassero anche per rispondere a quei milioni di italiani che
non riescono a veder riconosciuto il loro diritto alla salute.

guglielmpepe.gmail.com

@pepe_guglielmo (twitter)
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 1,2mila
Più di 12 milioni di italiani
rinunciano alle cure per motivi
economici

Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la sanità e
sono in aumento anche i cittadini che negli ultimi dodici mesi hanno
rinviato prestazioni sanitarie. Sono alcuni dei dati del Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità in Italia presentati oggi
al Welfare Daysanità
 

di IRMA D'ARIA

07 giugno 2017

IL SISTEMA SANITARIO

NAZIONALE rischia il collasso per

insufficienza di risorse. Si stima,

infatti, che manchino dai 20 ai 30

miliardi di euro per garantire il

mantenimento degli attuali

standard assistenziali. E già

nell’ultimo anno 12,2 milioni di

italiani hanno rinunciato o rinviato

prestazioni sanitarie (1,2 milioni in

più rispetto all’anno precedente).

Di questi  2/3 sono affetti da

malattie croniche, a basso

reddito, le donne e i non

autosufficienti. Non solo: 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le

spese sanitarie tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o presso

banche e istituti di credito vari. E la spesa di tasca propria per la sanità è salita a

35,2 miliardi di euro (+4,2% nel periodo 2013-2016). Sono alcuni dei dati emersi

dal VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in Italia, presentati oggi in occasione

del 7° Welfare Day.

Le lunghe attese. Lo sanno bene le donne over 50 che ogni anno devono fare

la mammografia: i tempi di attesa nei centri pubblici sono estenuanti e

1,2mila
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scoraggiano. Ma anche per gli altri esami diagnostici non si scherza e oltretutto

spesso c’è anche l’esborso del ticket. Sono queste le ragioni principali per cui

tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Secondo i dati del Censis,

per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al

2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. “Per una colonscopia

l’attesa media è di 93 giorni ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una

risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni, ma al Sud sono necessari

111 giorni” ha spiegato Francesco Maietta, responsabile dell’Area Politiche

sociali del Censis. E ancora: sono 67 i giorni di attesa per una visita

cardiologica ma si sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si

attendono in media 47 giorni, ma ne servono 72 al Centro. Per una visita

ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al

Sud. 

In viaggio per l’Italia. Cosa pensano gli italiani del Sistema sanitario

nazionale? Nonostante le cose vadano di male in peggio, il 64,5% ne è

soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il

47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e

arrivano all’80,9% al Nord-Est. "Dati - ha proseguito Maietta - che spiegano

come mai continua a crescere anche la mobilità sanitaria che è passata da un

costo di 3,9 miliardi nel 2015 a quota 4,3 miliardi nel 2016 e che riguarda tra i 6

e gli 8 milioni di cosiddetti ‘pendolari della sanità'".

Spesa privata in crescita. Tutti questi lati oscuri della sanità pubblica spiegano

perché la spesa sanitaria privata continua a crescere sforando quest’anno quota

35 miliardi, una vera e propria “tassa” aggiuntiva che oggi pesa per circa 580

euro pro capite, e che di qui a 10 anni, per evitare il crack finanziario del Servizio

Sanitario Nazionale e/o ulteriori tagli alle prestazioni sanitarie, finirà per superare

gli oltre 1.000 euro a testa.

Le cure meno accessibili. Sono nove  le voci di spesa per le quali si fa più

fatica ad avere accessibilità alle cure: “Al primo posto  - ha spiegato Marco

Vecchietti, Consigliere Delegato di RBM Assicurazione Salute che da 7 anni

promuove, insieme al Censis, un’indagine sullo stato della Sanità nel nostro

Paese - le visite specialistiche (74,7%), seguite dall’acquisto dei farmaci o dal

pagamento del ticket (53,2%), per proseguire con gli accertamenti diagnostici

(41,1%), l’odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da

vista (26,6%), le prestazioni di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari

(8,9%), e per concludere le spese di assistenza sociosanitaria”.

Chi è più in difficoltà. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie

private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso

reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2%

al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle

famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che hanno

affrontato spese sanitarie di tasca propria.

Anziani più colpiti. Come è facilmente intuibile, la spesa sanitaria privata pesa

di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e sugli anziani che

hanno più bisogno di cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli

italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la

sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un

babyboomer. 

Il modello francese. Come uscire da questa crisi? Attualmente solo il 20%

degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso

una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto nazionale di lavoro

o dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei

francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%). Ecco
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perché nel corso del Welfare Day sono state presentate due proposte alle

istituzioni. “Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa

alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe

finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali

integrare il Fondo sanitario nazionale” ha detto Vecchietti. “Dobbiamo prendere

atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di

diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario

integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente

inclusivo”.

Il modello tedesco. Un’altra proposta è quella dell’esternalizzazione di alcune

forme di assistenza come prevede il modello tedesco: “Invece di accettare

passivamente la rinuncia alle cure da parte di milioni di italiani questa soluzione

permetterebbe di promuovere un’assunzione di responsabilità per i cittadini con

redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante l’assicurazione privata della

totalità delle loro cure sanitarie con un risparmio previsto per la spesa sanitaria

pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1 miliardi annui da investire a favore dei

cittadini più bisognosi sia economicamente che a livello di salute” ha concluso

Vecchietti.
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Modelli sanitari, dati Censis e ineluttabilità
0

Le cifre segnalate dal Rapporto Censis, dai 12,2 milioni di italiani che avrebbero rinunciato o
rinviato prestazioni sanitarie  alla quota di 35,2 miliardi di euro
sborsati di tasca propria (compresi

ticket e detrazioni
fiscali) sembrano il miglior
viatico per una "grande
riforma sanitaria" in chiave
"integrativa e
complementare". Al Welfare
Day organizzato dal colosso
delle polizze assicurative sulla
salute Rbm (oltre 5 milioni di
assicurati, prima compagnia
specializzata in Italia) tutto
converge, dai partiti (Pd,
centristi, Forza Italia, assenti "giustificati", dicono gli
organizzatori, i 5 stelle) ai sindacati (Cgil non pervenuta) alle
imprese. (vedi servizio di Irma D'Aria

http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/06/07/news/sanita_negata_per_oltre_12_milioni_di_italiani-
167476921/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P5-S1.4-T2). Modello francese (fondo complementare
obbligatorio) o tedesco (il cosiddetto opting out con assicurazione privata per i redditi più alti)
vengono mostrati come convenienti per un possibile riequilibrio dei conti e una sostenibilità
del sistema. Disuguaglianza e sostenibilità sembrano le parole chiave. Un allarme lanciato
appena due giorni fa dal 2° Rapporto della Fondazione Gimbe che ha parlato di "ridefinire i
criteri della compartecipazione alla spesa sanitaria e le detrazioni per spese sanitarie a fini
Irpef". Incalza Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute, che parla
di "universalismo sanitario di facciata" e di "gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che
risucchiano milioni di persone". Parole egualitarie, "più equità e maggiore inclusione",
risuonano nelle affrescate sale patrizie del palazzo Colonna di Roma, tra arazzi e vasi Ming,
quadri di Bronzino, Luca Signorelli, Guercino, Carnack e Bruegel, Carracci e Perugino. Una
importante precisazione, senza alcuna malizia: a pronunciarle, nelle nobili stanze, sono privati
particolarmente interessati in termini di business. Altra considerazione: tutte le cifre Censis si
basano, come sempre, su un campione rappresentativo di mille italiani, sono dunque solo
stime. Evitiamo di scambiare la mappa per il territorio! Ma il tema, purtroppo, c'è tutto (e ben
vengano i privati se la situazione migliora, vien da dire) dal progressivo invecchiamento della
popolazione, alle costose cure e dispositivi innovativi, alla drammatica realtà di 21 diverse
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sanità con risultati disuguali che hanno peggiorato una disuguaglianza storica. E qui
c'entrano, però, le responsabilità degli amministratori locali. Lo dimostrano le liste d'attesa
diverse o le migrazioni sanitarie da Sud a Nord. Ritardi in mammografie o colonscopie che
significano, hanno sottolineato al WelfareDay, possibili diagnosi e inizio cure posticipate, con
automatiche maggiori spese per il servizio sanitario. Tutto questo al netto dell'eccesso di
diagnostica o terapie e farmaci, tra paure irrazionali e quella che viene chiamata "medicina
difensiva". Il Rapporto liquida il tutto con una affermazione della Corte dei Conti (un ente non
propriamente "esperto" sulla salute) sui bisogni della popolazione che sta invecchiando.

Non c'è ipocondria, ci assicura il Censis, e "la
spesa sanitaria di tasca propria esiste, è
appropriata ed è destinata a restare". Ma
perché si ricorre alla spesa privata? "È
l'accesso difficoltoso al pubblico la chiave per
capire il decollo del ricorso al privato". Ancora
liste d'attesa. Dunque, viste le ristrettezze
economiche per un corretto finanziamento del
servizio sanitario, creiamo forme integrative
obbligatorie. La ricetta assicurativa/secondo
pilastro appare come il toccasana. Più che
probabile, a questo punto inevitabile. Per dire
che sia meglio, aspettiamo e verifichiamo.

Nella sala accanto al convegno, la sala dell'Arazzo, c'è un copia, rivisitata, del quadro di
Botticelli che sta agli Uffizi: "L'allegoria della calunnia". Un ultras del servizio pubblico
sussurra: è un riferimento al Servizio sanitario nazionale, troppe calunnie....

Tag: assicurazioni sanitarie, Censis, Corte dei Conti, liste d'attesa, modelli sanitari, Rbm, spesa

privata, Spesa sanitaria
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NOTIZIE
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Sanità a rischio esplosione: oltre 13 milioni di persone "espulse"
dal SSN
07/06/2017 13.13.58

(Teleborsa) - E' di nuovo allarme sulla Sanità, che resta ad alto rischio esplosione, con ben 13,5 milioni di individui
espulsi nel 2016. E' quanto rivela il VII rapporto sulla sanità realizzato dal Censis in collaborazione con la compagnia
assicurativa RBM
e presentato in occasione del Welfare day. 

Il rapporto segnala anche che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte alle spese sanitarie, vale a dire il 22,3%,
con una impennata rispetto al 7,8% del 2006. 
9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere
tutti i risparmi o indebitarsi per le cure. 

L'Identikit di chi è stato "espulso": si tratta generalmente di individui a basso reddito e con malattie croniche, in molti
casi non autosufficienti e perlopiù di genere femminile. 

Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali livelli assistenziali e l'intero sistema
sanitario è a rischio crack. La soluzione? La strada indicata dagli esperti passa per la sanità integrativa obbligatoria,
come avvenuto in Francia.

Le altre notizie
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Monetizzare i servizi pubblici? Implica l’aumento degli italiani che rinunciano alle cure:
oggi sono 12,2 milioni
Written by Agenzia Dire - www.dire.it

 Published: 07 June 2017

Italia MondoItalia Mondo

In Italia la sanità non è più per tutti. A dirlo i risultati del Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa presentati a Roma, a Palazzo Colonna, in occasione del
Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto
Favaretto e Marco Vecchietti ,  r ispettivamente presidente e
consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, e Giuseppe De
Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile dell’Area
Politiche sociali del Censis.
Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di
euro la spesa di tasca propria per la sanità e l’area della ‘sanità
negata’ continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di
italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni
in più rispetto all’anno precedente.
QUASI DUE MILIONI DI ITALIANI STANNO DIVENTANDO POVERI

Sistemi sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate. La conseguenza
sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani
che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese
sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le
banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.
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Censis-RBM Salute 2017: su la spesa sanitaria privata

Pubblicato da : Salutepiu.info | June 7, 2017 | in: Modello Sanità

Liste d’attesa in crescita

Divario tra le regioni in aumento

Spesa sanitaria privata: + 4.2% tra 2013 e 2016

Crescono le liste d’attesa, il divario tra le regioni ed il ricorso degli italiani alla sanità privata. Questi, in estrema

sintesi, i risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

2017.

Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più

rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per

una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al

2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una

risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni

rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni.

Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni

rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una

visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni

rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita

ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di

77 giorni al Sud.

Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i

soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano

all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato,

solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.

Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia

migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e

il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta

uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale.
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La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per

35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in

termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della

spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello

stesso periodo).

Parallelamente si è registrata una riduzione della spesa

sanitaria pubblica pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali

dal 2009 al 2015 (Corte dei Conti). Così l’incidenza rispetto al Pil

della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia

si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.

Sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell’ultimo anno

hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per

ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all’anno

precedente, +10,9%).

Il recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno

copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria.

“Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso

a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i

quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo

sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo

per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente inclusivo» ha proposto Marco Vecchietti,

Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute.
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DAL GOVERNO

Report Censis-Rbm: spesa sanitaria privata a
quota 35,2 mld (+4,2%) e 12,2 mln di persone
rinunciano alle cure (+11%)
di Rosanna Magnano

La sanità pubblica arranca, le liste d'attesa si allungano e i
cittadini che possono permetterselo si rivolgono sempre
più spesso alla sanità privata pagando di tasca propria, a
volte «impoverendosi»: gli italiani nel 2016 hanno infatti
tirato fuori 35,2 miliardi di euro, con un aumento rispetto
al 2013 del 4,2%. Più dell'esborso totale per consumi che
nello stesso periodo è cresciuto del 3,4%. La ragione
principale è l'incessante allungamento delle code per
visite specialistiche e screening, con le attese per la
mammografia addirittura raddoppiate da 62 giorni nel
2014 a ben 122 nel 2016 con punte di 142 giorni nel Sud e nelle isole. E aumenta dell'11%
il numero di persone che non riesce a curarsi: sono infatti 12,2 milioni i cittadini che
rinviano o rinunciano a prestazioni sanitarie in un anno (+1,2 milioni rispetto all'anno
precedente). Sono questi i dati del VII Rapporto Censis-RBM Assicurazione Salute sulla
Sanità Pubblica, Privata e Integrativa presentati oggi a Roma nel corso del Welfare Day
2017.

Spesa out of pocket in salita dunque, tenendo conto del fatto che il dato del Report Rbm-
Censis non include l’esborso per le assicurazioni sanitarie, mentre include la
compartecipazione sanitaria, cioè i ticket sanitari e quelli per i farmaci che, in termini
reali nel 2015 (ultimo dato disponibile) rispetto al 2007 sono aumentati del +53,7%: con
+162,2% per il ticket farmaci e +6,1% per le compartecipazione per prestazioni sanitarie.

Lacune e criticità della sanità pubblica in cui si fanno spazio proposte «alternative» da
parte del mondo assicurativo. «Più di un italiano su quattro - sottolinea Marco
Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute - non sa come far fronte
alle spese necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le
spese sanitarie . Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580
euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000
euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile
soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla
francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti
aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo
sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo
sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo

Report Censis-Rbm: cifre e trendPDF
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pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e
veramente inclusivo», ha concluso Vecchietti.

La coda si allunga e si ricorre al privato 
Ad attrarre i cittadini verso la sanità privata è di fatto l'accesso difficoltoso al pubblico.
Sono 31,6 milioni gli italiani che hanno avuto urgente bisogno di almeno una
prestazione sanitaria e a causa di liste di attesa troppo lunghe nel pubblico si sono
rivolte al privato. È accaduto al 72,9% dei residenti al Sud-Isole, al 68,9% al Centro, al
54,3% al Nord-Est ed al 50,8% al Nord-Ovest; ed è successo anche al 64,7% dei non
autosufficienti e al 72,6% delle famiglie con figli fino a 3 anni.

I dati sono scoraggianti. Per una visita cardiologica l'attesa media è pari a 67 giorni, con
una oscillazione tra i 51 giorni del Nord-Est ed i 79 giorni del Centro; per una visita
ginecologica 47 giorni, passando da 32 giorni al Nord Est a 72 giorni al Centro; per la
visita oculistica 87 giorni, con 74 giorni al Sud-Isole e 104 giorni al Nord-Est; per la visita
ortopedica 66 giorni, con 53 giorni al Nord-Ovest e un picco di 77 giorni al Sud-Isole; per
una colonscopia si attendono 93 giorni, da un minimo di 50 giorni al Nord-Est ad un
massimo di 109 giorni al Centro; per una mammografia 122 giorni, da 89 giorni al Nord-
Ovest a 142 giorni al Sud; per una ecografia 62 giorni, da 42 giorni al Nord-Ovest a 81
giorni al Centro; per una risonanza magnetica 80 giorni, da 50 giorni al Nord-Ovest a 111
giorni al Sud.

E d’altro canto - si legge nel Rapporto curato dal Censis e da RBM Assicurazione Salute -
il privato per parte sua «si è andato strutturando in termini di quantità, qualità e tariffe
della propria offerta in modo da intercettare la nuova domanda di sanità che si va
spostando sui mercati privati».

La mappa delle disuguaglianze 
L’impatto sociale si sente ed è fortemente diseguale. La spesa sanitaria privata pesa di
più su chi ha meno, su chi vive in territori a più alto disagio, su chi ha più bisogno di
sanità come gli anziani longevi (over 65), che spendono una volta e mezzo in più
rispetto a un baby boomer (35-64 anni) e come le persone non autosufficienti, che
spendono più del doppio rispetto alla media. Quasi due terzi delle persone a basso
reddito hanno dovuto affrontare spese sanitarie private di tasca propria, così come il
76,6% dei malati cronici. E sono 13 milioni gli italiani che hanno avuto difficoltà, con un
abbassamento del tenore di vita, 7,8 milioni hanno dovuto usare tutti i risparmi o si
sono indebitate e 1,8 milioni sono entrate nell'area della nuova povertà.

Dietro tutto questo ci sono le dinamiche demografiche ma soprattutto un progressivo
disinvestimento dalla sanità pubblica con un taglio della spesa sanitaria pubblica
procapite che la Corte dei Conti ha quantificato in media in -1,1% annuale per il periodo
2009-2015. E non è un trend generale. Nello stesso periodo in Francia la spesa sanitaria
pubblica è al contrario cresciuta in termini reali in media del +0,8% annuo e in Germania
del +2% medio annuo. In rapporto al Pil la spesa sanitaria pubblica in Italia è pari al 6,8%,
in Francia all'8,6% e in Germania al 9,4%.

Il fabbisogno sanitario degli italiani quindi cresce e si ridefinisce per invecchiamento e
cronicità con una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno
sanitario, raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità privata, sanità
negata, disparità di accesso.

Disuguaglianze che hanno una precisa geografia, con una punta di italiani insoddisfatti
del servizio sanitario della propria regione del 52,7% nel Sud e nelle isole, dove tra l’altro
il 47,9% ritiene che non ci sia stato alcun miglioramento e il 38,9% dei cittadini ritiene
che il livello sia addirittura peggiorato (media nazionale 12,5%). Gap che costringono i
pazienti a spostarsi dalla propria regione per farsi curare altrove. E proprio al Sud si
scappa di più, con il 16% di cittadini costretti a migrare per curarsi (+7,2 punti percentuali
rispetto alle regioni del Nord-Ovest). Un fenomeno che in generale riguarda 6 milioni
gli italiani, che si rivolgono alla sanità di altre regioni per almeno una prestazione
sanitaria in un anno. E i viaggi costano: il 57% delle famiglie che si sono rivolte alla
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sanità di altre regioni ha infatti avuto difficoltà nel fronteggiare le spese sanitarie
private.

Il fenomeno dei «saluteimpveriti» 
E tra i nuovi poveri, molti lo sono a causa della salute. Una categoria che il report chiama
«saluteimpoveriti». Sono 1,8 milioni di persone entrate nell'area della povertà a seguito
di spese sanitarie che hanno dovuto affrontare di tasca propria: ne sono più coinvolte le
persone a basso reddito (il 9%), i non autosufficienti (7,8%), i residenti al Centro (4,7%) e
al Sud-Isole (4,1%). «Guai a sottovalutare - concludono gli esperti - che nell'area dei
saluteimpoveriti ci sono finiti anche il 3,7% di persone con reddito medio, a
testimonianza del fatto che la malattia può generare flussi di spesa tali da colpire duro
anche chi si posiziona in livelli non bassi della piramide sociale».
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Aumentano gli italiani che rinunciano alle cure: sono 12,2 milioni

ID Articolo: 1400782   mercoledì 7 giugno 2017   fonte Dire.it   1238

 Facebook    Twitter    Google Plus
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A dirlo sono i risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
sulla sanità pubblica, privata e integrativa L'articolo Aumentano gli
italiani che rinunciano alle cure: sono 12,2 milioni proviene da DIRE.it.
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Sanità a rischio esplosione: oltre 13 milioni di persone “espulse” dal
SSN

ID Articolo: 1401097   mercoledì 7 giugno 2017   fonte Quifinanza.it   1243

 Facebook    Twitter    Google Plus

(Teleborsa) – E’ di nuovo allarme sulla Sanità, che resta ad alto rischio
esplosione, con ben 13,5 milioni di individui espulsi nel 2016. E’ quanto
rivela il VII rapporto sulla sanità realizzato dal Censis in collaborazione
con la compagnia assicurativa RBM
 e presentato in occasione del Welfare day.  Il rapporto segnala anche
che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte alle spese sanitarie, vale
a dire il 22,3%, con una impennata rispetto al 7,8% del 2006.
9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi
economici ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere tutti i risparmi o
indebitarsi per le cure.  L’Identikit di chi è stato “espulso”: si tratta
generalmente di individui a basso reddito e con malattie croniche, in
molti casi non autosufficienti e perlopiù di genere femminile.  Secondo
i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali livelli
assistenziali e l’intero sistema sanitario è a rischio crack. La soluzione?
La strada indicata dagli esperti passa per la sanità integrativa
obbligatoria, come avvenuto in Francia.
Archiviato in:Lavoro
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Sanità troppo cara: 12 milioni italiani rinunciano alle cure

ID Articolo: 1401330   mercoledì 7 giugno 2017   fonte Quifinanza.it   1242

 Facebook    Twitter    Google Plus

La sanità pubblica arranca, le liste d’attesa si allungano e chi può
permetterselo si rivolge sempre più spesso alla sanità privata pagando
di tasca propria. Così aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani
(che sale a 35,2 miliardi) e si espande l’area della sanità negata con 12,2

milioni di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno
precedente, pari a un incremento del 10,9%). Di questi 2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non
autosufficienti.
Sono alcuni dei dati emersi dal VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in Italia, presentati in occasione del 7° Welfare Day.
LUNGHE FILE D’ATTESA – Si aspetta troppo, si deve pagare il ticket, così molti cittadini rinunciano in partenza e pagano a
tariffa intera nel settore privato. Basti pensare che per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto
al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni; per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni
rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni; per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni
rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro; per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni
rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di
77 giorni al Sud. BOOM DELLA SPESA SANITARIA PRIVATA – La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo
2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e sono 13
milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far
fronte a spese sanitarie di tasca propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con
parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà. Oggi la spesa sanitaria privata pesa per circa
580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite. CHI È PIU’ IN
DIFFICOLTA’ – In questa situazione, la spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha di meno, su chi vive in territori già disagiati
e su chi ha più bisogno di curarsi. Fra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese di tasca propria, infatti, hanno incontrato
difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il
35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non
autosufficiente. Più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: un anziano spende di tasca
propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer. POSSIBILI
SOLUZIONI – Attualmente solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una
polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto nazionale di lavoro o dalla propria azienda o stipulata
individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%). Ecco
perché nel corso del Welfare Day sono state presentate due proposte alle istituzioni. “Occorre puntare su un modello di
Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti
aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale” ha detto Vecchietti,
consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute.
Un’altra proposta è quella dell’esternalizzazione di alcune forme di assistenza come prevede il modello tedesco: “Invece di
accettare passivamente la rinuncia alle cure da parte di milioni di italiani questa soluzione permetterebbe di promuovere
un’assunzione di responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante l’assicurazione privata della
totalità delle loro cure sanitarie con un risparmio previsto per la spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1
miliardi annui da investire a favore dei cittadini più bisognosi sia economicamente che a livello di salute” ha concluso
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Sanità: Censis, per 31% italiani servizi
peggiorati nell'ultimo anno
Solo il 12,5% pensa che il Ssn sia migliorato, più scontenti al Sud

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è
convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia
peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il
55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E' quanto emerge dal
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al
'Welfare Day 2017'. Un rapporto che fotografa una

situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più distanti, e le
opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate.Come giudicano
gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è
soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo
il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest
e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Come alternativa all’attuale sanità "iniqua" -
concludono i responsabili dell'indagine - si va delineando "un modello
multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e
sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura
restituendo sicurezza a tutti i cittadini".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni
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Salute, Censis: 12 mln senza cure,
aumenta spesa privata
BY SCELGONEWS+  •    GIUGNO 7, 2017

Aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani, che sale a 35,2 miliardi, e si

espande l’area della ‘sanità negata’ con 12,2 milioni di persone che nell’ultimo

anno hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più

rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del 10,9%). E’ quanto

emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,

privata e integrativa presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2017’. Un

rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono
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sempre più divaricati, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più

differenziate. 

Il Rapporto mette in evidenza come ci si trovi di fronte a un boom della spesa

sanitaria privata, che porta a un gorgo di di coltà e disuguaglianze crescenti

che risucchiano milioni di persone. La spesa è aumentata del 4,2% in termini

reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle

famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e sono 13 milioni gli

italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato di coltà economiche e una

riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria.

Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi

con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della

povertà.

“Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per

curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie

– sottolinea Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione

Salute – intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580

euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di

1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn”.

Una possibile soluzione? “Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla

francese – osserva Vecchietti – istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe

 nanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo

sanitario nazionale.

Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze

sociali, a cui va a ancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più

sostenibile, più equo e veramente inclusivo”.

Il Rapporto Censis-Rbm rileva che tra i cittadini che hanno dovuto a rontare spese sanitarie private,

hanno incontrato di coltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito e il 15,6% delle persone

benestanti. Di coltà per il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non autosu ciente,

che hanno a rontato spese sanitarie di tasca propria. Più si invecchia, più si deve mettere mano al

portafoglio per pagarsi le cure: considerando 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per

un anziano si arriva a 146. La Corte dei Conti segnala un record di contrazione della spesa sanitaria

pubblica italiana, con un valore pro-capite ridotto dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015.

Nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.

L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale

all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. In sintesi – sentenzia il Rapporto – meno risorse pubbliche per

la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi.

Attese per prestazioni sanitarie nel servizio pubblico troppo lunghe e che spesso richiedono l’esborso del

ticket. E’ questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tari a intera, e

le attese rilevate dal Rapporto sono impietose: per una mammogra a si attendono in media 122 giorni

(60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno si arriva a 142 giorni. Per una colonscopia si attendono in

media 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza

magnetica ci vogliono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), 111 giorni al sud. Per una visita

cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), 79 giorni al Centro. Per una visita

ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per

una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.
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Aumentano gli italiani che
rinunciano alle cure: sono
12,2 milioni
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Sanità a rischio esplosione: oltre 13 milioni
di persone "espulse" dal SSN

(Teleborsa) - E' di nuovo allarme sulla Sanità, che

resta ad alto rischio esplosione, con ben 13,5 milioni di

individui espulsi nel 2016. E' quanto rivela il VII

rapporto sulla sanità realizzato dal Censis in

collaborazione con la compagnia assicurativa RBM

e presentato in occasione del Welfare day. 

Il rapporto segnala anche che quasi 1 italiano su 4 non

riesce a far fronte alle spese sanitarie, vale a dire il

22,3%, con una impennata rispetto al 7,8% del 2006. 

9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure

per motivi economici ed altri 8 milioni hanno dovuto

spendere tutti i risparmi o indebitarsi per le cure. 

L'Identikit di chi è stato "espulso": si tratta generalmente di individui a basso reddito e con malattie croniche,

in molti casi non autosufficienti e perlopiù di genere femminile. 

Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali livelli assistenziali e l'intero

sistema sanitario è a rischio crack. La soluzione? La strada indicata dagli esperti passa per la sanità

integrativa obbligatoria, come avvenuto in Francia.
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Sanità troppo cara 12 milioni di italiani
rinunciano alle cure

Politica: Data 07/06/2017

Aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani, che sale a 35,2
miliardi, e si espande l'area della 'sanità negata' con 12,2 milioni di
persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato prestazioni
sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente, pari a un
incremento del 10,9%). E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa
presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto che
fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più
divaricat i ,  e  le opportunità di  cura per  i  c i ttadini  sempre più
differenziate. Il Rapporto mette in evidenza come ci si trovi di fronte a
un boom della spesa sanitaria privata, che porta a un gorgo di
difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone.

Difficoltà a pagare le cure per 13 milioni di persone

La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016
(un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi,
pari a +3,4% nello stesso periodo) e sono 13 milioni gli italiani che
nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una
riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca
propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi
o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono
entrati nell'area della povertà. Il Rapporto Censis-Rbm rileva che tra i
cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno
incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso
reddito e il 15,6% delle persone benestanti. Difficoltà per il 51,4%
delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente,
che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. Più si invecchia,
più s i  deve mettere mano al  portafogl io per pagarsi   le cure:
considerando 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani,
per un anziano si arriva a 146. 

Corte dei Conti, contrazione spesa sanitaria pubblica record 

La Corte dei Conti segnala un record di contrazione della spesa
sanitaria pubblica italiana, con un valore pro-capite ridotto dell'1,1%
all'anno in termini reali dal 2009 al 2015. Nello stesso periodo in
Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo.
L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari
al 6,8%, in Francia si sale all'8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. In
sintesi - sentenzia il Rapporto - meno risorse pubbliche per la sanità
rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi. 

Quattro mesi di attesa per una mammografia 

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe, questa la ragione
principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa
intera, secondo il rapporto il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato oggi. Per una mammografia si attendono in media
122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l'attesa
arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media è di 93 giorni
(+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109.
Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6
giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una

Tweet

:: Archivio News
:: Pagina Stampabile
:: Invia ad un amico
:: Commenta

News dello stesso
autore:

Sanità troppo cara 12 milioni
di italiani rinunciano alle
cure 

07 giugno 2017

Bankitalia: un minore su 10 è
in povertà assoluta 

07 giugno 2017

Alfano regala 500mila euro
all'Unicef per l'Eritrea 

07 giugno 2017

Giallo Pasolini. Le minacce
prima dell'esecuzione, ecco i
testi 

07 giugno 2017

Giallo Qatar. Perchè Renzi
non spiega quell'incontro del
19 gennaio? 

07 giugno 2017

Il Qatar isolato. Preparazione
della guerra all'Iran? 

06 giugno 2017

"Fake news, colti in
flagrante". Il video che
mostra la CNN mentre
organizza un sit in 

06 giugno 2017

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 193



Si è verificato
un errore.

Si è verificato
un errore.

Community

Nick:

Pass:

Entra!

:: registrati!
:: persa la password?

Eventi

dal 18/05 al 20/08 Minturno:
"Ciak, Si Scatta!" il concorso
fotografico a tema cinematografico
di Visioni Corte Film Festival 

dal 01/06 al 30/06 Minturno: Il
ricco calendario di giugno per una
Primavera da vivere a Minturno-
Scauri 

dal 03/06 al 09/06 Gaeta: Date
dei comizi del candidato sindaco
Benedetto Crocco 

 Tutti gli Eventi

Menù

   Home 
   News 
   Eventi 
   Links 
   Fototeca 
   Oroscopo 
   Ricerca

   Community 
   Registrati 
   Entra 
   M. Pubblici 
   M. Privati 
   Invia una news 
   Invia un link

   Info 
   Disclaimer 
   Netiquette

Online

iscritti: 15.483

visitatori: 218

Links

   Abbigliamento
   Agenzie Immobiliari
   Agriturismo
   Alberghi

visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma  l 'attesa sale a 79 giorni  a l  Centro. Per una vis i ta
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66
giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. 

31 % degli italiani ritengono che i servizi siano peggiorati
nell'ultimo anno 

Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il Servizio
sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il
55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Come giudicano gli italiani
complessivamente  i l  Servizio sanitario nazionale? I l  64,5% è
soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono
solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al
Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Come alternativa
all'attuale sanità "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si
va delineando "un modello multipilastro che deve valorizzare la
coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per
tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i
cittadini". 

Aumentano le differenze fra Nord e Sud 

Le distanze tra le sanità regionali si ampliano, almeno per quello che
riguarda quanto viene recepito dai cittadini. Il 64,5% degli italiani è
soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al
Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al
Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-
Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il Servizio
sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il
55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini
pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che
sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2%
ritiene che sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta
uguale. Al Nord-Ovest i l 25,2% la giudica peggiorata, l '11,8%
migliorata,  i l  63% rimasta uguale. Al Nord-Est per i l  26,1% è
peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. 
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Sanità, andare sempre più verso modello multipilastro
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[07/06/17 03:31PM]

Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell’ultimo anno

Vota questo post   

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il Servizio
sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.
E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare […]

The post Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell’ultimo anno appeared first on
Panorama.
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SALUTE-E-BENESSERE 07 giugno 2017

Sanità pubblica in rosso: 12 milioni di italiani
rinunciano alle cure

Un'immagine del Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma (Archivio Getty Images)

Si tratta di persone a basso reddito o non autosufficienti. Altri 8 milioni hanno
dovuto usare per le spese mediche tutti i propri risparmi o indebitarsi: così
salgono i ricavi del comparto privato

Nelle strutture del sistema sanitario nazionale le liste di attesa sono sempre più lunghe

e così gli italiani si rivolgono sempre più spesso a cliniche private. Sono le conclusioni del

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2017", che

inquadra il problema nella carenza di risorse nel comparto pubblico della sanità, vittima

di un deficit che oscilla tra i 20 e i 30 miliardi di euro l'anno. Chi può spendere, così,

sceglie il privato: la spesa sanitaria in questo comparto è in netta crescita. E chi invece

non ha la disponibilità economica, semplicemente non si cura: già nell’ultimo anno sono

12,2 milioni gli italiani che hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in

più rispetto all’anno precedente).
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Per gli italiani la qualità del servizio sanitario pubblico è calata
I dati del rapporto indicano come il 52% degli italiani consideri inadeguato il servizio

sanitario della propria regione (la percentuale sale al 68,9% nel Mezzogiorno e al 56,1% al

Centro, mentre scende al 41,3% al Nord-Ovest e al 32,8% al Nord-Est). Non è un dato di

poco conto, considerando che la sanità pubblica italiana è un modello mondiale,

considerata da Bloomberg la prima in Europa e dalla rivista scientifica inglese The Lancet

come la 12esima al mondo, prima di quella tedesca e francese. Un'eccellenza, che,

evidentemente, non si riesce a preservare con investimenti adeguati: così i servizi medici

pubblici peggiorano. Secondo il Rapporto Censis-Rbm, per il 45,1% degli italiani la qualità

del servizio sanitario della propria regione è peggiorata negli ultimi due anni (lo pensa il

39,4% dei residenti nel Nord-Ovest, il 35,4% nel Nord-Est, il 49% al Centro, il 52,8% al Sud),

mentre per il 41,4% è rimasta inalterata e solo per il 13,5% è migliorata. E la lunghezza

delle liste d'attesa è il paradigma delle difficoltà del servizio pubblico: così chi ha

necessità impellenti, se può, è costretto a spostarsi verso l'offerta privata. Secondo il

rapporto, ad esempio, per una mammografia si attendono in media 122 giorni nel

pubblico (60 in più rispetto al 2014) e nelle regioni del Sud l'attesa arriva a 142 giorni,

mentre per una colonscopia l'attesa media è di 93 giorni (6 in più rispetto al 2014), ma

nelle regioni del Centro si sale fino a 109.  

Rinunciare a curarsi per mancanza di risorse
Una realtà sempre più evidente e in netta crescita: erano 9 milioni nel 2012, sono

diventati 12 milioni nel 2017 gli italiani che hanno dovuto rinviare o rinunciare a

prestazioni sanitarie nell'ultimo anno a causa di difficoltà economiche, non riuscendo a

pagare di tasca propria le prestazioni: in particolare, 2,4 milioni di anziani e 2,2 milioni di

giovani. E di questi quasi due terzi sono affetti da malattie croniche, a basso reddito,

oppure sono donne e persone non autosufficienti. Chi può spendere, però, a volte deve

usare tutto quello che ha: così 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le spese

sanitarie tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o presso banche e istituti

di credito.

Scegliere la sanità privata come alternativa
Sono 7,1 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso all'intramoenia (il

66,4% di loro proprio per evitare le lunghe liste d'attesa): ll 30,2% si è rivolto alla sanità a

pagamento anche perché i laboratori, gli ambulatori e gli studi medici sono aperti nel

pomeriggio, la sera e nei weekend, ossia quando è più semplice farsi visitare senza

perdere ore di lavoro. Infine, sono 26 milioni i cittadini che si dicono propensi ad aderire

alla sanità integrativa: il risultato complessivo è che la spesa sanitaria privata ha toccato

i 34,5 miliardi di euro (+3,2% negli ultimi due anni). Così, il gap tra i due comparti è

destinato inevitabilmente ad allargarsi, a meno di nuovi investimenti nel settore

sanitario pubblico.
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Sanità a rischio esplosione:
oltre 13 milioni di persone
"espulse" dal SSN

E' di nuovo allarme sulla Sanità,
che resta ad alto rischio esplosione,

con ben 13,5 milioni di individui
espulsi nel 2016. E' quanto rivela il
VII rapporto sulla sanità realizzato dal

Censis i n  co l laboraz ione  con  la
compagnia assicurativa RBM
 e  p resenta to  in  occas ione  de l

Welfare day. 

Il rapporto segnala anche che quasi 1 italiano su 4 non riesce a far fronte
alle spese sanitarie, vale a dire il 22,3%, con una impennata rispetto al 7,8%
del 2006. 
9 milioni di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici
ed altri 8 milioni hanno dovuto spendere tutti i risparmi o indebitarsi per le
cure. 

L'Identikit di chi è stato "espulso": si tratta generalmente di individui a basso
reddito e con malattie croniche, in molti casi non autosu cienti e perlopiù di

genere femminile. 

Secondo i calcoli, mancano 20-30 miliardi di euro per sostenere gli attuali
livelli assistenziali e l'intero sistema sanitario è a rischio crack.  L a
soluzione? La strada indicata dagli esperti passa per la sanità integrativa
obbligatoria, come avvenuto in Francia.
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Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni
di italiani

di Askanews

Roma, 7 giu. (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il

VII rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016

il servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su

quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca
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propria per cure necessarie. Una percentuale salita vertiginosamente, considerando che nel

2006 era appena il 7,8%. Circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare alle cure per

motivi economici. Gli espulsi sono malati cronici, persone a basso reddito, donne e non

autosufficienti.La sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il consigliere delegato di Rbm

Assicurazione Salute, marco Vecchietti. "Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire

il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema sanitario del nostro

paese".C'è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi necessari

"potrebbero essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini,

come già avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali aggiuntivo

al sistema pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono

qualità e tempi di accesso immediati".
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Sanità, andare sempre più verso modello
multipilastro

di Askanews

Roma, (askanews) - Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il VII

rapporto sulla sanità realizzato dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il

servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su

quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca

propria per cure necessarie. E sono circa 9 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare

alle cure per motivi economici, in particolare malati cronici, persone a basso reddito, donne e

non autosufficienti.La sanità pubblica è a rischio crack, mancando dai 20 ai 30 miliardi di

euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema

sanitario del nostro paese.Ma il modo per superare le criticità c'è, come sottolinea il

consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, Marco Vecchietti:"Il welfare state in realtà
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è al centro delle emergenze non solo del nostro paese ma in tutta l'area Euro. Non è un caso

che i principali paesi con cui ci confrontiamo, dalla Francia alla Spagna e al Regno Unito

sono già intervenuti in questo senso con delle riforme che sono tutte accomunate

dall'impostazione di un modello multipilastro, ovvero che affianca al sistema sanitario

pubblico, che rimane comunque il pilastro fondamentale, una seconda gamba aggiuntiva

che a seconda dei paesi svolge ovviamente una funzione sociale ed economica diversa, ma

che ha la caratteristica di essere di fatto un riequilibratore sia in termini di qualità che di

accessibilità alle cure".L'obiettivo è quello di una sanità sinonimo di inclusione ed equità,

mentre l'universalismo attuale mostra sempre più profonde diseguaglianze e livelli

decrescenti di assistenza, oltre che forti differenze territoriali.In questo quadro solo il 20%

degli italiani riesce a tutelarsi da una situazione sempre più difficile attraverso una polizza

sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda o

stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un

terzo dei tedeschi (oltre il 33%).Secondo Vecchietti è fondamentale allora porre al centro

dell'agenda politica un "robusto tagliando" al nostro Sistema Sanitario che intervenga

strutturalmente sul tema del finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le

"quote di universalismo perdute" e ripristinarne la capacitàredistributiva. Servono nuove

regole per preservare i fondamentali del nostro Sistema Sanitario, garantendo una risposta

sicura per la nostra Salute e per quella delle future generazioni. Ancora Vecchietti:"Una

soluzione che sia in grado di intervenire sui costi delle famiglie italiane ma che abbia un

fondamentale obiettivo che è quello di restituire universalismo, sostenibilità ed inclusione a

quelle fette della popolazione che oggi, non informate, non sono in grado di accedere

all'assicurazione sanitaria".
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Sanità, Gelli (PD): ripensare sistema per
sfide future

di Askanews

Roma, (askanews) - "Credo ci siano tutte le condizioni per ripensare il nostro sistema

sanitario, garantendo la completezza dell'importanza del lavoro che è stato fatto e che ha

prodotto nel nostro paese un sistema universale pubblico equo e solidale ma dobbiamo

pensare a come affrontare le sfide future".E' quanto ha sottolineato il responsabile nazionale

Sanità del Partito Democratico, Federico Gelli, intervenendo alla presentazione del VII

Rapporto RBM-Censis sulla sanità pubblica, privata e integrativa in occasione del Welfare

Day 2017."C'è il tema della cronicità, delle differenze tra una regione e l'altra - ha aggiunto
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Gelli -. Credo che il prossimo appuntamento sarà quello di ripensare un sistema sanitario ed

una riforma complessiva dove anche il tema della mutualità integrativa e complementare

abbia piena dignità così come era già stato ipotizzato dalla riforma del ministro Bindi.

Questo è l'appuntamento che abbiamo davanti sapendo che abbiamo circa 11 milioni di

cittadini che hanno difficoltà ad accedere al sistema e che comunque i cittadini di propria

tasca spendono ogni anno 35 miliardi di euro per avere una sanità migliore. Sono

interrogativi che la politica, il legislatore, si devono porre per dare anche delle risposte".
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SANITÀ: CENSIS, PER 31% ITALIANI
SERVIZI PEGGIORATI NELL'ULTIMO
ANNO

di Adnkronos

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che
nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa
che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. E' quanto
emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day
2017'. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari
locali sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i cittadini
sempre più differenziate. Come giudicano gli italiani complessivamente
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il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è
insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4%
al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-
Est. Come alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i
responsabili dell'indagine - si va delineando "un modello multipilastro
che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità
integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo
sicurezza a tutti i cittadini".
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I costi (alti) della sanità italiana

Oltre 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici, 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà a

causa delle spese sanitarie private. Il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

di Redazione

Le persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni

economiche ammontano a 12,2 milioni, vale a dire 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente per un

incremento del 10,9%. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato mercoledì

7 giugno in occasione del Welfare Day 2017.

Nel 2016 la spesa sanitaria privata, si legga ancora nel rapporto, grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi

di euro, con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa

totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo): sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo

anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese

sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti,

amici o con le banche, 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica, la situazione può essere sintetizzata in questo modo: meno

risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri paesi. La contrazione della spesa sanitaria

pubblica italiana vale una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015
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(stando alle osservazione della Corte dei Conti), mentre nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8%

all’anno e in Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al

6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.

Ma c’è un motivo per cui, spesso, gli italiani devono ricorrere di più al privato e pagare di tasca propria. Perché

l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico – spiega il rapporto Censis – è troppo lunga e spesso

richiede anche l’esborso del ticket. Ad esempio, per una mammografia, si attendono in media 122 giorni (60 in

più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93

giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si

attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita

cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per

una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro.

Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

Nonostante tutto il 64,5% degli italiani si dichiara soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è

insoddisfatto. Ma al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al

Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio

sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.

(fonte: Censis)
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Indagine del Censis, in Italia ormai la sanità
non è più per tutti

0 Commenti   07/06/2017

Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la sanità (+4,2%

nel periodo 2013-2016). E l’area della «sanità negata» continua ad

espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o

rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno

precedente). Sistemi sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di

cura per i cittadini sempre più differenziate

Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. A dirlo è il Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi al «Welfare Day 2017». 

La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di

euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016

(un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a

+3,4% nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e

disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli

italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una

riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8

milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti,

amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

«Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per

curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese

sanitarie», ha detto Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm

Assicurazione Salute.

«Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro

pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000

euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una

possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale

integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che
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06/06/2017
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garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno,

attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere

atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di

diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario

integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente

inclusivo», ha concluso Vecchietti.

La regressività sociale del gorgo. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare

spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle

persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il

21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto

difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non

autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria.

La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di

più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su coloro che più

hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere

mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata

pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di

tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50%

in più rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della «sanità negata» si

espande. Una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali

dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria

pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo

in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.

L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%,

in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse

pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa

la sintesi.

Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell’ultimo anno hanno

rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche

(1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del

10,9%). Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario

di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da

contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce

la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono

ricorrere di più al privato e pagare di tasca prorpia? Perché l’attesa per le

prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede

anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti italiani

vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono

in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa

arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni

rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109.

Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni

rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita

cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma

l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in

media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per

una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77

giorni al Sud.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è

soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i

soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al

76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è

convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5%

pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.
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Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia

peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al

Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3%

rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8%

migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il

13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono dati che descrivono

la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti

disparità nelle opportunità di cura dei cittadini.

Come alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello

multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità

integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo

sicurezza a tutti i cittadini.

Tags:   salute sanità. censis
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Cure troppo care: 12 milioni di
italiani rinunciano
DI , 7 GIUGNO 2017BARBARA VELLUCCI

Cure sanitarie sempre più care ed è per questo che molti italiani

finiscono per dilapidare i propri risparmi, indebitarsi oppure rinunciare

ai trattamenti. È lo spaccato che salta fuori dall’ultimo Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, in base al quale

la spesa sanitaria privata degli italiani è salita a 35,2 miliardi di euro.

Oltre dodici milioni di italiani hanno così rinunciato alle cure, con un

incremento del 10,9 per cento rispetto alle precedenti rilevazioni. Il

boom della spesa sanitaria privata è probabilmente legato anche al

fatto che la sanità pubblica, sempre più spesso, non garantisce cure

immediate, costringendo, chi può permetterselo, a rivolgersi

all’alternativa privata. E così, quasi tredici milioni di cittadini,

nell’ultimo anno, ha dovuto affrontare difficoltà economiche per

affidarsi alle cure dei medici privati: di questi 7,8 hanno impiegato tutti

i propri risparmi oppure si sono indebitati con banche/parenti/amici; i

restanti 1,8 sono entrati nell’area povertà.

Cane che insegue il gattino per casa
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dell'informativa sulla privacy
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È divertente il video del cane che insegue il gattino per casa.

Una spesa, quella per le cure mediche private, destinata anche a

crescere nei prossimi anni. Se oggi pesa per circa 580 euro pro-capite,

nei prossimi dieci anni la stessa potrebbe toccare quota 1000 euro pro-

capite. La soluzione per evitare di indebitarsi e di entrare nella soglia di

povertà potrebbe essere quello di puntare a formule assicurative sociali

integrative, modello che ad esempio è stato adottato in Francia.

Tornando ai dati forniti dal Rapporto, si stima che il 74,5 per cento

delle persone a basso reddito e il 15,6 per cento delle persone

benestanti abbiano avuto difficoltà economiche in seguito al

pagamento di spese sanitarie private. Il dato è del 51,4 per cento delle

famiglie quando all’interno vi si trova una persona non autosufficiente.
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unica dell'utente. Il sito non e' in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti

e dei servizi offerti dai siti ai quali leonardo.it puo' rimandare con link
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Aumentano gli italiani che
rinunciano alle cure: sono
12,2 milioni

ROMA In Italia la sanità non è più per tutti . A
dirlo i risultati del Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata
e integrativa presentati a...
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WELFARE DAY CENSIS-
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Presentato al "Welfare Day 2017" il Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
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sanità non è più per...
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Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la sanità
(+4,2% nel periodo 2013-2016). E l’area della «sanità negata»
continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani
hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più
rispetto all’anno precedente)

Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria
privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016,
con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un
aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4%
nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli
italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una
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riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8
milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti,
amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà. È
quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentata oggi al «Welfare Day 2017».

«Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese
necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca
propria le spese sanitarie», ha detto Marco Vecchietti, Consigliere
Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «Intanto la stessa spesa sanitaria privata,
che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a
raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e
assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di
Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti
i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro
all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo
prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di
diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario
integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente
inclusivo», ha concluso Vecchietti.
Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private,
hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso
reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il
35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle
famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che hanno
affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai
capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in
territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E
più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta
100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a
146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un
millennial e quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della «sanità negata» si
espande. Una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in
termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa
sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso
periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.
L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in
Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche
per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi.
Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell’ultimo anno hanno
rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche
(1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del 10,9%).
Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante
Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il
più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa
economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono
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ricorrere di più al privato e pagare di tasca prorpia? Perché l’attesa per le
prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede
anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti italiani
vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono
in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a
142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al
2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si
attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono
necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8
giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne
servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al
2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è
soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i
soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al
Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che
nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia
migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini
pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia
migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia
peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la
giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il
26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono
dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria
divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di cura dei cittadini. Come
alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro
che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa,
unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i
cittadini.
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Sanità - Osservasalute : in Italia meno morti per malattie cardiache - aumentano quelli

per malattie infettive : La mortalità in Italia si è ridotta in 11 anni (2003-2014), con un

cambiamento delle cause dei decessi: meno morti per problemi di cuore ma crescono quelle per

malattie psichiche e infettive. Nel 2015 si è assistito però a un aumento del numero di morti in

valore assoluto rispetto agli anni precedenti: a fronte dei circa 600 mila decessi medi nel 2013 e

2015, nel 2015 si sono verificate 49 mila morti in più. E’ quanto emerge dal Rapporto

Osservasalute 2016, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane

dell’Università Cattolica di Roma, presentata oggi al Policlinico universitario Agostino Gemelli di

Roma. A livello generale i trend di mortalità nel periodo analizzato sono decisamente in

diminuzione per entrambi i generi. La diminuzione dei tassi di mortalità in questi 11 anni – si legge

nel Rapporto – è sicuramente dovuta al ...
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Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il servizio sanitario sia

peggiorato, ...
Segnalato da :  meteoweb.eu

Sanità, Censis: per il 31% degli italiani

servizi peggiorati nell’ultimo anno (Di

mercoledì 7 giugno 2017) Il 31,8% degli

italiani è convinto che nell’ultimo anno il

servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5%

pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che

sia rimasto stabile. E’ quanto emerge dal

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

sulla Sanità pubblica, privata e integrativa

presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2017’.

Un rapporto che fotografa una situazione in cui

i Sistemi sanitari locali sono sempre più

distanti, e le opportunità di cura per i cittadini

sempre più differenziate. Come giudicano gli italiani complessivamente il servizio sanitario

nazionale? Il 64,5% è soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il

47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al

Nord-Est. Come alternativa all’attuale Sanità “iniqua” – concludono i responsabili ...

Facebook Twitter

Google RSS Feed

Seguici in Rete

Segui @zazoomblog

Il Tuo Account - Accedi Subito Home Social Blog Redazione Blogorete Ultima Ora Video Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News

Zazoom Social Blog Attualità Gossip Musica Politica Salute Scienza Spettacolo Tecnologia Web Video Ultima Ora

Libercolo : #censis Più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per

motivi economici #salute #sanità #7giugno - infoitsalute : Censis-Rbm, sanità ko: per la

cura gli italiani rinunciano o si indebitano (Intelligonews) - GoSalute : Roma, 7 giu.

(AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio

sanitario... - infoitsalute : I dati del Rapporto Censis-Rbm: “La sanità non è più per tutti”

(Quotidiano Sanità) - Ulisseonline : Indagine del Censis, in Italia ormai la sanità non è più

Top News Blogorete Tweets

Legge contro il cyberbullismo: cosa ...

Accoltellata da donne inneggianti Allah

82 Palermo ecco i 10 numeri simpatici

Anche i cani soffrono di depressione: ...

News Uomini e Donne: Barbara De Santi ...

Gossip, il grande ritorno di Raz Degan: ...

Rodolfo Sorbillo e la sua pizza ...

Serie C, è caos allenatori: ecco ...

Caso Flavio Insinna ... Vladimir

Luxuria : Ci ...

Irene Gonzalez Toboso : la sexy

ragazza del ...

Istat : Economia italiana accelera

Migranti Palermo : sospetti

terroristi da Tunisia

Anna Tatangelo sempre più sexy

su instagram

1 / 2

    ZAZOOM.IT
Data

Pagina

Foglio

07-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 225



LA NOTIZIA COMPLETA SU METEOWEB.EU

Censis - corruzione e Sanità. Coinvolta un'azienda sanitaria su quattro : Secondo il

rapporto del Censis, Ispe e Transparency International in Italia una ASL su quattro è vittima di

fenomeni di corruzione, un danno dai 6 ai 13 miliardi per il sistema. Scarsi i controlli, la metà

delle ASL non ha applicato neppure il Piano Nazionale Anticorruzione di Cantone 

Sanità : episodi corruzione in 1 azienda su 4 in ultimo anno - indagine Censis : Roma, 5

apr. (AdnKronos Salute) - La corruzione, nell'ultimo anno, ha coinvolto il 25,7% delle aziende

sanitarie: 1 azienda su 4 ha registrato almeno un episodio di corruzione. E' quanto emerge

dall'...

Censis : nella Sanità in 1 azienda su 4 un episodio di corruzione : La maglia nera va al

Sud, dove le strutture in cui risulta almeno un episodio di corruzione sono il 37,3% del totale -

Sanità : episodi di corruzione in 1 azienda su 4 nell’ultimo anno - l’indagine Censis : La

corruzione, nell’ultimo anno, ha coinvolto il 25,7% delle aziende sanitarie: 1 azienda su 4 ha

registrato almeno un episodio di corruzione. E’ quanto emerge dall’indagine condotta dal

Censis sulla percezione dei Responsabili della prevenzione della corruzione di 136 strutture

sanitarie nell’ambito del progetto ‘Curiamo la corruzione’, coordinato da Transparency

International Italia, in partnership con Censis, Ispe Sanità e Rissc. La distribuzione però non è la

stessa su tutto il territorio: la maglia nera va al Sud, dove le strutture in cui risulta almeno un

episodio di corruzione sono il 37,3% del totale. Mentre gli ambiti più a rischio sono quello degli

acquisti e delle forniture, le liste d’attesa e le assunzioni del personale. La ricerca, presentato al

Tempio di Adriano a Roma, nel corso della seconda Giornata nazionale contro la corruzione in

Sanità, rileva che nel ...

Sanità : episodi corruzione in 1 azienda su 4 in ultimo anno - indagine Censis : Roma, 5

apr. (AdnKronos Salute) - La corruzione, nell’ultimo anno, ha coinvolto il 25,7% delle aziende

sanitarie: 1 azienda su 4 ha registrato almeno un episodio di corruzione. E’ quanto emerge

dall’indagine condotta dal Censis sulla percezione dei Responsabili della prevenzione della

corruzione di

MOSTRA ALTRE NOTIZIE : SANITÀ CENSIS ...

ZAZOOM TV - LIVE VIDEO BREAKING NEWS

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanità Censis per
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Home   Sanità   Salute   Diritto alla salute in Italia, un lusso per pochi. Con una pressione...

29

Sanità Salute

Diritto alla salute in Italia, un lusso
per pochi. Con una pressione
fiscale al 55%, dove finiscono le
nostre tasse?

    

Agenpress – L’Associazione Codici è esterrefatta dal dato che 12 milioni di italiani

sono costretti in Italia a rinunciare alle cure sanitarie per motivi economici. Ricordiamo

che il diritto alla salute e all’istruzione rimane uno dei pilastri fondanti del nostro Stato,

diritto che sta venendo sempre meno.

La spesa per la sanità privata è salita a 35,2 miliardi di euro, soldi ulteriormente

sborsati dai cittadini oltre a quelli delle numerose tasse.

Alcuni dati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità in Italia rivelano

che, nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni

sanitarie, ovvero 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente. Dato ancor più

 0
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preoccupante è che per potersi curare si ricorra all’indebitamento o si dia fondo ai

propri risparmi.

Tra l’altro, l’aumento della spesa sanitaria privata incrementa ancora perché

conseguenza di altri disservizi e malfunzionamenti quali: le liste d’attesa infinite e il

turismo sanitario dal sud verso il nord del Paese.

Il mezzogiorno appare vistosamente svantaggiato rispetto alle regioni settentrionali

sia per quanto riguarda l’accesso alla medicina generale, che per le visite mediche

specialistiche a pagamento e, nello specifico, nelle visite odontoiatriche, talmente

costose da obbligare la maggior parte della popolazione a rinunciarvi.

I ritardi nelle cure e delle liste di attesa nella sanità pubblica possono portare ad un

deterioramento della salute tale che, troppo spesso i cittadini sono obbligati a

ricorrere al privato per tutelarsi e riuscire a fare prevenzione.

Molti cittadini confessano che spesso è stato il medico a consigliare di rivolgersi alle

strutture private, e la maggioranza degli italiani è convinta che il servizio sanitario della

propria regione sia peggiorato negli ultimi due anni.

Il cittadino infatti, piuttosto che finire tra le mani dei medici delle strutture pubbliche

per i quali è stata sancita la deresponsabilizzazione, si rivolgerà alle strutture private,

tra l’altro già ora qui dirottato da medici che anche in quelle strutture operano.

Il punto è: con una pressione fiscale in Italia pari al 55%, tra le più alte al mondo, e

destinata a crescere ulteriormente, è plausibile che non si riesca a far fronte ai servizi

da offrire ai cittadini, quali la sanità pubblica?

Le tasse cresceranno costantemente, passando dai 493 miliardi del 2016 ai 505

miliardi del

2017, ai 518 miliardi del 2018 e ai 530 miliardi del 2019, e con un gettito fiscale del

genere le persone sono costrette a rinunciare alle cure sanitarie pubbliche e rivolgersi

al privato? E’ assurdo.

L’aumento delle entrate tributarie nelle casse dello Stato sarà pari a 75,5 miliardi:

dove finiscono questi soldi? Sicuramente non nel diritto alla salute né per il sostegno

alle famiglie, l’Italia è un Paese sempre più povero e che sarà sempre più indebitato a

causa del rastrellamento dei propri risparmi e di questi ultimi che non verranno più

accantonati, banalmente perché non avanzerà più nulla che debba essere

accantonato.

Questo determinerà il tracollo della sanità pubblica e del diritto alla salute della ex

classe media, ovvero i nuovi poveri, e l’esistenza in Italia della sola sanità privata per

chi potrà permettersela, un lusso a tutti gli effetti.
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Sanità, 12,2 mln gli espulsi dal
ssn

di Anna Messia

Un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e

subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie, di conseguenza

nell’ultimo anno 12,2 milioni di persone hanno rinunciato alle cure o le hanno rinviate,

(1,2 milioni in più rispetto al 2015). Un dato allarmante che è emerso dal rapporto

Censis-Rbm Salute presentato ieri al settimo Welfare Day tenuto a Roma. E intanto,

con la sanità pubblica che arranca anche nei tempi del servizio (per una risonanza

magnetica si attendono in media 80 giorni), continua il boom della spesa sanitaria

privata, ovviamente per chi può permetterselo. L’anno scorso la spesa cosiddetta out

of pocket, ovvero senza l’intermediazione di un fondo o di una polizza, è stata di

35,2 miliardi, con un incremento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016.

Cifra che corrisponde pro capite a 580 euro, in crescita rispetto ai 570 euro del 2015.

Il recupero di sostenibilità finanziaria del servizio sanitario in tante regioni, insomma,

non è stato indolore. Ha avuto anzi la conseguenza di ridurre la copertura pubblica e

di incrementare i ricorsi alla sanità privata. Ma negli ultimi 10 anni la capacità

redistributiva del servizio sanitario nazionale si è progressivamente ridotta, con

disuguagliante territoriali sempre più marcate e sono oltre 9 milioni gli italiani che non

hanno la possibilità di accedere alle cure per motivi economici (non solo quelle private,

ma anche quelle pubbliche quando il costo del ticket risulta troppo elevato). Un

problema sociale che non può essere trascurato, e per affrontarlo bisogna guardare

all’esperienza di altri Paesi, come la Francia o la Germania, suggerisce Marco

Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, gruppo leader in Italia nel

settore della sanità integrativa. La soluzione potrebbe arrivare in particolare

dall’incremento della sanità intregrativa, che oggi intercetta una fetta piuttosto limitata

della spesa sanitaria privata. Meno del 20% degli italiani ha una polizza sanitaria

integrativa, prevista dal proprio contratto o dalla propria azienda oppure stipulata
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attraverso contratti individuali. In Francia questi strumenti sono molto più diffusi

(97,5%) e in Germania arrivano al 33%. Una situazione, quella italiana, che mette in

pericolo la stessa tenuta del sistema sanitario nazionale, nonostante nel 2016, dopo

16 anni, siano stati rivisti i lea, acronimo di livelli essenziali di assistenza, ovvero le

prestazioni che il ssn è tenuto a garantire i cittadini. «Mancano dai 20 ai 30 miliardi di

euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del

sistema sanitario del nostro paese», stimano in Rbm Assicurazione e per evitare il

crac del ssn tra 10 anni la spesa privata dovrebbe raggiungere i 1.000 euro, rispetto

ai già citati 580 di oggi. Insomma il divario tra chi può curarsi e chi non ha accesso al

servizio, in assenza di correttivi, sembra destinato ad aumentare.

Come uscirne? Secondo Vecchietti i soldi necessari «potrebbero essere recuperati

rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già avvenuto in

Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali, che si aggiunge a quello

pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono

qualità e tempi di accesso immediati». In questo modo, ci sarebbero risparmi per le

famiglie che oggi out of pocket spendono di più e vantaggi anche per il servizio

sanitario nazionale, che avrebbe maggiori risorse per circa 22 miliardi l’anno. Ma si

potrebbe pensare anche di replicare l’esempio della Germania, «dove viene incentiva

l’uscita delle famiglie più abbienti dal servizio sanitario nazionale», aggiunge Vecchietti.

In questo modo si recupererebbero risorse e si migliorerebbe anche la qualità del

servizio per chi non ha alternativa al ssn. Così i risparmi per la spesa pubblica

sarebbero tra 18,5 e 3,1 miliardi l’anno, a secondo delle fasce di reddito da tirare fuori

dal ssn. Si tratta ovviamente di stime ma quel che è certo è che bisogna trovare il

modo per tornare ad un sistema accessibile a tutti. (riproduzione riservata)
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Sanità, 12,2 mln gli espulsi dal
ssn

di Anna Messia

Un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e

subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie, di conseguenza

nell’ultimo anno 12,2 milioni di persone hanno rinunciato alle cure o le hanno rinviate,

(1,2 milioni in più rispetto al 2015). Un dato allarmante che è emerso dal rapporto

Censis-Rbm Salute presentato ieri al settimo Welfare Day tenuto a Roma. E intanto,

con la sanità pubblica che arranca anche nei tempi del servizio (per una risonanza

magnetica si attendono in media 80 giorni), continua il boom della spesa sanitaria

privata, ovviamente per chi può permetterselo. L’anno scorso la spesa cosiddetta out

of pocket, ovvero senza l’intermediazione di un fondo o di una polizza, è stata di

35,2 miliardi, con un incremento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016.

Cifra che corrisponde pro capite a 580 euro, in crescita rispetto ai 570 euro del 2015.

Il recupero di sostenibilità finanziaria del servizio sanitario in tante regioni, insomma,

non è stato indolore. Ha avuto anzi la conseguenza di ridurre la copertura pubblica e

di incrementare i ricorsi alla sanità privata. Ma negli ultimi 10 anni la capacità

redistributiva del servizio sanitario nazionale si è progressivamente ridotta, con

disuguagliante territoriali sempre più marcate e sono oltre 9 milioni gli italiani che non

hanno la possibilità di accedere alle cure per motivi economici (non solo quelle private,

ma anche quelle pubbliche quando il costo del ticket risulta troppo elevato). Un

problema sociale che non può essere trascurato, e per affrontarlo bisogna guardare

all’esperienza di altri Paesi, come la Francia o la Germania, suggerisce Marco

Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, gruppo leader in Italia nel

settore della sanità integrativa. La soluzione potrebbe arrivare in particolare

dall’incremento della sanità intregrativa, che oggi intercetta una fetta piuttosto limitata

della spesa sanitaria privata. Meno del 20% degli italiani ha una polizza sanitaria

integrativa, prevista dal proprio contratto o dalla propria azienda oppure stipulata
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attraverso contratti individuali. In Francia questi strumenti sono molto più diffusi

(97,5%) e in Germania arrivano al 33%. Una situazione, quella italiana, che mette in

pericolo la stessa tenuta del sistema sanitario nazionale, nonostante nel 2016, dopo

16 anni, siano stati rivisti i lea, acronimo di livelli essenziali di assistenza, ovvero le

prestazioni che il ssn è tenuto a garantire i cittadini. «Mancano dai 20 ai 30 miliardi di

euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del

sistema sanitario del nostro paese», stimano in Rbm Assicurazione e per evitare il

crac del ssn tra 10 anni la spesa privata dovrebbe raggiungere i 1.000 euro, rispetto

ai già citati 580 di oggi. Insomma il divario tra chi può curarsi e chi non ha accesso al

servizio, in assenza di correttivi, sembra destinato ad aumentare.

Come uscirne? Secondo Vecchietti i soldi necessari «potrebbero essere recuperati

rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già avvenuto in

Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali, che si aggiunge a quello

pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono

qualità e tempi di accesso immediati». In questo modo, ci sarebbero risparmi per le

famiglie che oggi out of pocket spendono di più e vantaggi anche per il servizio

sanitario nazionale, che avrebbe maggiori risorse per circa 22 miliardi l’anno. Ma si

potrebbe pensare anche di replicare l’esempio della Germania, «dove viene incentiva

l’uscita delle famiglie più abbienti dal servizio sanitario nazionale», aggiunge Vecchietti.

In questo modo si recupererebbero risorse e si migliorerebbe anche la qualità del

servizio per chi non ha alternativa al ssn. Così i risparmi per la spesa pubblica

sarebbero tra 18,5 e 3,1 miliardi l’anno, a secondo delle fasce di reddito da tirare fuori

dal ssn. Si tratta ovviamente di stime ma quel che è certo è che bisogna trovare il

modo per tornare ad un sistema accessibile a tutti. (riproduzione riservata)
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di Redazione - 08 giugno 2017 - 5:58   

Più informazioni
su

 censis  spese sanitarie

L'INDAGINE

Pochi soldi: niente cure per 12 milioni di
italiani
Sono dati preoccupanti quelli presentati al 7° Welfare day contenuti nel
settimo rapporto RBM - Censis sulla sanità italiana.
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Più informazioni
su

 censis  spese sanitarie

settimo rapporto RBM – Censis sulla sanità italiana.

Ma forse il più preoccupante di tutti è che nell’ultimo anno 12,2 milioni di
italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, vale a dire ben
1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente. Di questi 2/3 sono affetti da
malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti. Non
solo: 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le spese sanitarie
tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o presso banche e
istituti di credito vari. E la spesa di tasca propria per la sanità è salita a 35,2
miliardi di euro (+4,2% nel periodo 2013-2016).

Un altro tema delicato sono le attese:  per una mammografia si attendono
in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa
arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni ma al
Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si
attendono in media 80 giorni, ma al Sud sono necessari 111 giorni; 67 i
giorni di attesa per una visita cardiologica ma si sale a 79 giorni al Centro.
Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni, ma ne servono
72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014),
con un picco di 77 giorni al Sud.

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private (in
crescita) proprio per le lunghe liste d’attesa, hanno incontrato difficoltà
economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle
persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E
hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una
persona non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca
propria.

Come è facilmente intuibile, la spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha
meno, su chi vive in territori più disagiati e sugli anziani che hanno più
bisogno di cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani,
per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la
sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto
a un babyboomer.
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direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007

INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Italia ormai la sanità non è più per tutti
GIOVEDÌ, 8 GIUGNO, 2017 IN NOTIZIE INFORM

SOCIETA’

Presentato al «Welfare Day 2017» il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla
sanità pubblica, privata e integrativa

Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-
2016). E l’area della «sanità negata» continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni
di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie

 

ROMA – Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria privata grava
sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali
nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a
+3,4% nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze
crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno
sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese
sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con
parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà. È quanto emerge
dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi al «Welfare Day 2017».

La regressività sociale del gorgo. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie
private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il
15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E
hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non
autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata,
ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più
disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve
mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli
italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del
doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della «sanità negata» si espande. Una
riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record
di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello
stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.
L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale
all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e
rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che
nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni
economiche (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del 10,9%). Il
miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato
indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di
tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle
prestazioni.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono ricorrere di più al
privato e pagare di tasca propria? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico
è troppo lunga e spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui
tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono in media
122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una
colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne
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vogliono 109. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al
2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67
giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica
si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una
visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio
sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono
il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli
italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che
sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la
sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta
uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale.
Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est
per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono dati che
descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti
disparità nelle opportunità di cura dei cittadini. (Inform)
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      COMITATO SCIENTIFICO PRIVACY POLICY

   

SALUTE

IL DIRITTO ALLA SALUTE IN
ITALIA DIVENTERÀ UN
LUSSO PER POCHI
8 GIUGNO 2017 

Con una pressione fiscale al 55%, dove finiscono le nostre tasse?

 

L’Associazione Codici è esterrefatta dal dato che 12 milioni di italiani sono
costretti in Italia a rinunciare alle cure sanitarie per motivi economici. Ricordiamo
che il diritto alla salute e all’istruzione rimane uno dei pilastri fondanti del nostro
Stato, diritto che sta venendo sempre meno.

La spesa per la sanità privata è salita a 35,2 miliardi di euro, soldi ulteriormente
sborsati dai cittadini oltre a quelli delle numerose tasse.

Alcuni dati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità in Italia
rivelano che, nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato
prestazioni sanitarie, ovvero 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente. Dato
ancor più preoccupante è che per potersi curare si ricorra all’indebitamento o si
dia fondo ai propri risparmi.

Tra l’altro, l’aumento della spesa sanitaria privata incrementa ancora perché
conseguenza di altri disservizi e malfunzionamenti quali: le liste d’attesa infinite e
il turismo sanitario dal sud verso il nord del Paese.

Il mezzogiorno appare vistosamente svantaggiato rispetto alle regioni
settentrionali sia per quanto riguarda l’accesso alla medicina generale, che per le
visite mediche specialistiche a pagamento e, nello specifico, nelle visite
odontoiatriche, talmente costose da obbligare la maggior parte della
popolazione a rinunciarvi.

I ritardi nelle cure e delle liste di attesa nella sanità pubblica possono portare ad
un deterioramento della salute tale che, troppo spesso i cittadini sono obbligati a
ricorrere al privato per tutelarsi e riuscire a fare prevenzione.

Molti cittadini confessano che spesso è stato il medico a consigliare di rivolgersi
alle strutture private, e la maggioranza degli italiani è convinta che il servizio
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sanitario della propria regione sia peggiorato negli ultimi due anni.
Il cittadino infatti, piuttosto che finire tra le mani dei medici delle strutture
pubbliche per i quali è stata sancita la deresponsabilizzazione, si rivolgerà alle
strutture private, tra l’altro già ora qui dirottato da medici che anche in quelle
strutture operano.

Il punto è: con una pressione fiscale in Italia pari al 55%, tra le più alte al mondo, e
destinata a crescere ulteriormente, è plausibile che non si riesca a far fronte ai
servizi da offrire ai cittadini, quali la sanità pubblica?

Le tasse cresceranno costantemente, passando dai 493 miliardi del 2016 ai 505
miliardi del
2017, ai 518 miliardi del 2018 e ai 530 miliardi del 2019, e con un gettito fiscale del
genere le persone sono costrette a rinunciare alle cure sanitarie pubbliche e
rivolgersi al privato? E’ assurdo.

L’aumento delle entrate tributarie nelle casse dello Stato sarà pari a 75,5 miliardi:
dove finiscono questi soldi? Sicuramente non nel diritto alla salute né per il
sostegno alle famiglie, l’Italia è un Paese sempre più povero e che sarà sempre
più indebitato a causa del rastrellamento dei propri risparmi e di questi ultimi
che non verranno più accantonati, banalmente perché non avanzerà più nulla
che debba essere accantonato.

Questo determinerà il tracollo della sanità pubblica e del diritto alla salute della
ex classe media, ovvero i nuovi poveri, e l’esistenza in Italia della sola sanità
privata per chi potrà permettersela, un lusso a tutti gli effetti.

E D I T O R E :  D O T T .  L U I G I  G A B R I E L E  -  I N F O @ C O N S U M E R I S M O . I T -  P R I V A C Y
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8 GIU 2017 10:21

IN MUTANDE PER CURARSI - IL CENSIS: OLTRE 12
MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO AI TRATTAMENTI
MEDICI PERCHE’ TROPPO COSTOSI O FINISCONO PER
INDEBITARSI -  BOOM DELLA SPESA SANITARIA
PRIVATA CHE E’ SALITA A 35 MILIARDI DI EURO 

-
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CURE MEDICHE

MEDICO 1

MEDICO PAZIENTE

CONDIZIONI DEI
PAZIENTI ALL

OSPEDALE DI NOLA

Da Leonardo.it
 
Cure sanitarie sempre più care ed è per
questo che molti italiani finiscono per
dilapidare i propri risparmi, indebitarsi
oppure rinunciare ai trattamenti.
 
È lo spaccato che salta fuori dall’ultimo
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
sulla sanità pubblica, in base al quale la
spesa sanitaria privata degli italiani è salita a
35,2 miliardi di euro.
 
Oltre dodici milioni di italiani hanno così
rinunciato alle cure, con un incremento del
10,9 per cento rispetto alle precedenti rilevazioni.
 
Il boom della spesa sanitaria privata è probabilmente legato anche al fatto che la sanità
pubblica, sempre più spesso, non garantisce cure immediate, costringendo, chi può
permetterselo, a rivolgersi all’alternativa privata.
 

E così, quasi tredici milioni di cittadini,
nell’ultimo anno, ha dovuto affrontare
difficoltà economiche per affidarsi alle cure
dei medici privati: di questi 7,8 hanno
impiegato tutti i propri risparmi oppure si
sono indebitati con banche/parenti/amici; i
restanti 1,8 sono entrati nell’area povertà.
 
Una spesa, quella per le cure mediche
private, destinata anche a crescere nei

prossimi anni. Se oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni la
stessa potrebbe toccare quota 1000 euro pro-capite.
 
La soluzione per evitare di indebitarsi e di entrare nella soglia di povertà potrebbe
essere quello di puntare a formule assicurative sociali integrative, modello che ad
esempio è stato adottato in Francia.
 
Tornando ai dati forniti dal Rapporto, si
stima che il 74,5 per cento delle persone a
basso reddito e il 15,6 per cento delle
persone benestanti abbiano avuto difficoltà
economiche in seguito al pagamento di
spese sanitarie private. Il dato è del 51,4
per cento delle famiglie quando all’interno vi
si trova una persona non autosufficiente.
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ULTIME Regno unito al voto. May fa la dura: «Pronti a stracciare i diritti umani» » Giu 8 ›  Iran. Attacco dell’Isis al parlamento e al simbolo Khomeini » Giu 8 ›  Berlino via da Incirlik, la base turca della Nato. Ankara invia truppe in Qatar »
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Rapporto Censis-Rbm: la Sanità non è più
un diritto: 12 milioni rinunciano alle cure
Le conseguenze dei tagli le pagano i cittadini. Boom della spesa sanitaria privata: 35,2

miliardi di euro nel 2016. 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o

indebitarsi con parenti, amici o con le banche
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Salari e pensioni da fame, precarietà e lavoro povero spingono gli italiani a rinunciare ai controlli
sanitari, alle cure o a indebitarsi per affrontare esami e operazioni talvolta vitali. Secondo il
rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri al «Welfare Day 2017», nel 2016 dodici
milioni di italiani hanno rinunciato, o rinviato, almeno una prestazione sanitaria per ragioni
economiche: 1,2 milioni in più rispetto al 2015. Sono 7,8 milioni i cittadini che hanno usato i risparmi o
hanno contratto un debito con le banche o parenti per affrontare una cura non rinviabile. Quasi 2
milioni sono entrati nell’area della povertà.
I TAGLI e le «razionalizzazioni» della spesa sanitaria avvenuti negli ultimi dieci anni, in coincidenza
con le politiche di austerità, hanno ridotto la copertura pubblica e aumentato il ricorso alla sanità
privata. Questo settore assorbe ormai 35,2 miliardi di euro con un aumento record del 4,2% rispetto
al triennio 2013-2016. Per la Corte dei Conti l’Italia ha superato il record europeo di riduzione del
valore pro-capite della spesa sanitaria: 1,1% all’anno rispetto al Pil in meno dal 2009 al 2015. In
Francia tale spesa è invece aumentata dello 0,8% all’anno, in Germania del 2%. La riduzione della
spesa sanitaria fa respirare le casse di tante regioni ed è stata ottenuta a spese dei cittadini. I più
danneggiati sono quelli del Sud e in generale coloro che hanno redditi modesti. La spesa sanitaria
privata si abbatte maggiormente su chi ha meno, è più debole e vive in territori dove le strutture sono
fatiscenti o irraggiungibili.

SOLO IL 20% della popolazione riesce a tutelarsi con una polizza sanitaria integrativa perché è
prevista dal contratto di lavoro o da un accordo specifico con la propria azienda. Tutti gli altri devono
pagare. Quando hanno i soldi. Questa situazione spinge chi ne ha bisogno a fare ricorso alla sanità
privata. I tempi di attesa per le prestazioni si sono allungati a dismisura e si preferisce pagarle a tariffa
intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni, 60 in più rispetto al 2014, a Sud si
arriva a 142 giorni. L’attesa media per una colonscopia è di 93 giorni, sei in più rispetto al 2014. Per
una risonanza magnetica ci vogliono 80 giorni, a Sud 111. Per una visita ginecologica bisogna
attendere 47 giorni, 8 in più rispetto al 2014.

SONO NOVE le cure più difficili da ottenere: tra queste ci sono le visite specialistiche, l’acquisto dei
farmaci e il pagamento dei ticket, accertamenti diagnostici, le cure dentistiche, lenti e occhiali da vista,
la riabilitazione. A questo si aggiunge il precariato dei medici. Ieri Roberto Carlo Rossi, presidente
dell’Ordine dei medici di Milano ha scritto una lettera all’assessore al Welfare della Regione
Lombardia, Giulio Gallera, per denunciare una «piaga» che contagia «anche le grandi strutture».
«Questi colleghi – scrive Rossi – hanno la prospettiva di trovarsi a una certa età senza nessuna
stabilità sociale ed economica, in una condizione potenzialmente incompatibile con il mantenimento di
un minimo decoro professionale ed umano». Gallera ha risposto che il precariato medico a Milano è
sotto controllo e, rispetto ad altre regioni, è inferiore.

TRA DIECI ANNI, a investimenti invariati e in mancanza di una politica per la sanità pubblica, la
situazione sarà senz’altro peggiore. Il rapporto fa una previsione : al servizio sanitario nazionale
mancheranno dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard
assistenziali. La soluzione dei promotori del rapporto è la costruzione di un secondo pilastro sanitario
basato su polizze sanitarie integrative. Il ragionamento è questo: visto che la sanità pubblica non
funziona, l’universalismo delle cure è di facciata e la crisi dei redditi è devastante, non si punta a
rifinanziare il sistema e renderlo più giusto, ma a privatizzarlo con strumenti assicurativi.

«UN SOSTEGNO AL REDDITO, come il reddito di cittadinanza [in realtà un reddito minimo, ndr] può
aiutare a uscire da questa situazione, sostengono i Cinque Stelle. «La politica affronti l’emergenza
sociale» sostiene Fratoianni (Sinistra Italiana), «anche con un decreto per recuperare i fondi
mancanti» aggiunge Scotto (Mdp). Ma è tardi, ora si aspettano le elezioni e leggi elettorali. Poi si
vedrà. Forse.

SEGUI SUL MANIFESTO

diritto alla salute rapporto Censis-Rbm sanità privata servizio sanitario
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Censis, la sanità è sempre più privata

Sanità pubblica | Redazione DottNet | 08/06/2017 10:07

In difficoltà 13 milioni di italiani per aver pagato di tasca propria le cure.
Crescono le liste di attesa

In Italia ormai la sanità non è più per tutti. Sale a 35,2 miliardi di euro la
spesa di tasca propria per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). E
l'area della ''sanità negata'' continua ad espandersi: nell'ultimo anno
12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie
(1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente). È quanto emerge dal
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi al

''Welfare Day 2017''. Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La conseguenza sociale è un
gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli
italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di
vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri
risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della
povertà.  

Nel pubblico poi le liste di attesa sempre più lunghe e sarebbe proprio questo secondo il Censis la
ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una
mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l'attesa
arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al
Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6
giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media
è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita
ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro.

Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. Le
distanze tra le sanità regionali infine si ampliano, almeno per quello che riguarda quanto viene recepito
dai cittadini. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto.
Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al
Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il
Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia
rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata,
il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia
peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata,
l'11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è
migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. 
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Vaccini, per l’iscrizione a scuola basta un’autocertificazione
La Repubblica, 08/06/2017 
Michele Bocci

Il decreto su "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" inizia l’iter parlamentare per la conversione
in legge. Aumenta il numero delle vaccinazioni obbligatorie, modulato per fasce di età: i nati tra il 2001 e il 2011
dovranno essere in regola con 9 vaccini (difterite, tetano, epatite B, poliomielite, pertosse, emofilo, morbillo, parotite
e rosolia). I nati dal 2012 al 2016 dovranno aggiungere il meningococco C e i nati nel 2017 anche varicella e
meningococco B. Senza vaccinazioni, i bambini da 0 a 6 anni non potranno essere iscritti al nido o alla materna.
Per le famiglie dei ragazzi della scuola dell’obbligo sono invece previste sanzioni da 500 a 7.500 euro. Al momento
dell’iscrizione i genitori dovranno portare il libretto vaccinale completo, o dimostrare di aver già richiesto
l'appuntamento per le vaccinazioni mancanti, o autocertificare che è tutto in regola, impegnandosi a consegnare la
documentazione entro luglio.

08/06/2017

Più spese a carico dei cittadini
Il Sole 24 Ore, 08/06/2017 
Ro.M.

Nel 2016 gli italiani hanno speso 35,2 miliardi di euro (+42% rispetto al 2013) tra sanità privata e ticket.
L’incremento dei costi a carico dei cittadini è causato principalmente dall’allungamento delle liste d'attesa: per una
mammografia i tempi sono raddoppiati, dai 62 giorni del 2014 ai 122 del 2016 con punte di 142 giorni nel Sud. I
dati sono del settimo Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri a Roma. A monte del fenomeno
c’è un processo di disinvestimento dalla sanità pubblica: secondo i calcoli della Corte dei conti la spesa sanitaria
pro capite dello Stato italiano è diminuita in media dell’1,1% all’anno nel periodo 2009-2015. In Francia, invece, la
spesa sanitaria pubblica è cresciuta dello 0,8% annuo e in Germania del 2%.

08/06/2017

Lo Stato non paga i suoi debiti
Italia Oggi, 08/06/2017 
Vittorio Pezzuto

In Europa il tempo medio di pagamento da parte del settore pubblico è salito da 36 a 41 giorni in un solo anno, con
conseguenze negative soprattutto per le piccole e medie imprese. In Italia, invece, il trend è in controtendenza,
anche per merito della fatturazione elettronica: nel 2016 la Pubblica Amministrazione ha impiegato in media 95
giorni per pagare i suoi fornitori, contro i 131 giorni del 2015. I dati mergono da una ricerca del Centro studi
ImpresaLavoro su elaborazione dei dati contenuti nell'ultima edizione dell'European Payment Report di Intrum
Justitia.

07/06/2017

L’economia italiana risale al traino di consumi e servizi
Il Sole 24 Ore, 07/06/2017 
Davide Colombo

L'economia italiana continua a crescere grazie ai consumi interni e al maggiore valore aggiunto generato dai
servizi. Lo conferma la nota mensile Istat, a pochi giorni dalla correzione al rialzo della stima preliminare sul Pil del
primo trimestre (dallo 0,2% allo 0,4%). Il dato dell’occupazione in crescita ad aprile (+04% rispetto a marzo)
dimostra anche che prosegue il consolidamento del mercato del lavoro. Il presidente del Consiglio, Paolo
Gentiloni, ha definito i dati incoraggianti: “L'Istat ci ha confermato dati molto positivi che confermano che il paese si
muove, l'economia cresce a ritmi maggiori di quelli che noi stessi avevamo previsto”. Si tratta di un'occasione,
sottolinea Gentiloni, che un paese “non può sprecare”.

07/06/2017

Senza vaccini si muore ma l’obbligo non basta. Ci vuole tanta informazione
La Stampa Tutto Scienze, 07/06/2017 
Alberto Mantovani
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 PUBBLICATO 8 giugno 2017

La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per

35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in

termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore

della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4%

nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di

difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni

di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno

hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione

del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca

propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri

risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8

milioni sono entrati nell'area della povertà. È quanto emerge

dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata al

«Welfare Day 2017».
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Rimani in contatto e sempre aggiornato sulle ultime
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"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle

spese necessarie per curarsi e subisce danni economici per

pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha detto Marco

Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute.

"Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per

circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata

a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare

il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile

soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione

sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso
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a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi

per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali

integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere

atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata,

fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un

secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro

Ssn più sostenibile, più equo e veramente inclusivo", ha

concluso Vecchietti.

La regressività sociale del gorgo

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie

private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle

persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone

benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8%

al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie

con al proprio interno una persona non autosufficiente che

hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa

sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani,

pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati

e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E

più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per

pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite

degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano

spende di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a

un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l'area
della sanità negata si espande

Una riduzione del valore pro-capite dell'1,1% all'anno in

termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di

contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato

dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è

aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo.

L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica

italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all'8,6% e in

Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la

sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è questa

la sintesi. Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che

nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una

prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in

più rispetto all'anno precedente, pari a un incremento del

10,9%). Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del

Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno

copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso

alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa

economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle

prestazioni.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe

Perché gli italiani devono ricorrere di più al privato e pagare di

tasca prorpia? Perché l'attesa per le prestazioni sanitarie nel

servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche

l'esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti

Una spesa più alta per
le parcelle dei medici
non si traduce in un
miglioramento degli
esiti di salute per gli
assistiti
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italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una

mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più

rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l'attesa arriva a 142

giorni. Per una colonscopia l'attesa media è di 93 giorni (+6

giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono

109. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80

giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari

111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media è di 67

giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l'attesa sale a 79 giorni

al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media

47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al

Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto

al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano

Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario,

mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono

solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al

76,4% al Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8%

degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il Servizio

sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia

migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il

38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione

sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia

rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata,

l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il

25,2% la giudica peggiorata, l'11,8% migliorata, il 63% rimasta

uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è

migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono dati che

descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente

traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle

opportunità di cura dei cittadini. Come alternativa all'attuale

sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro che

deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità

integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura

restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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WELFARE

Il SSN, la sanita’ privata, e la difficile strada verso una universalità
sostenibile
Argomento: Sanità
Autore: Tommaso Nutarelli

Un’universalità sostenibile. È questa la grande sfida, e l’ambizioso compito, che il SSN, nel prossimo futuro, è chiamato
ad affrontare. Su questo tema si è incentrata l’edizione 2017 del Welfare Day (a Roma, il 7 giugno) nel corso del quale  è
stato presentato il VII Rapporto RBM Assicurazione Salute - Censis sulla Sanità Pubblica, Privata e Integrativa, cui
hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, esponenti del mondo accademico e professionisti
del settore.

Il nostro sistema sanitario pubblico si trova, infatti, a dover fronteggiare una congiuntura, economica e sociale, mai vista
prima. Da una parte c’è la necessità di contenere i costi, con una crescita ancora modesta, incapace di generare quella
ricchezza necessaria per alimentare una macchina così complessa, come quella della sanità. Dall’altra i profondi
cambiamenti sociali impongono un ripensamento profondo dell’intera struttura. L’invecchiamento della popolazione, il
problema delle malattie croniche diffuse, non solo tra le fasce più anziane della popolazione, ma anche tra i giovani adulti,
richiedono percorsi di cura e assistenza sempre più lunghi e complessi. In che modo dunque il SSN può far fronte a
queste prospettive? E soprattutto, in che modo la sanità privata e integrativa possono creare un incastro virtuoso e
fruttuoso con quella pubblica?

Naturalmente quando parliamo di sanità e di sistema sanitario non facciamo riferimento ad un mondo omogeneo, a un
blocco monolitico che si declina, in modo uguale, in tutte le zone del paese. Più che di “sistema sanitario nazionale”
sarebbe necessario parlare di “sistemi sanitari regionali”. Il Censis ci restituisce infatti un’immagine molto frammentata e
diversificata. Le profonde discrepanze tra Nord e Sud del paese, non solo si riflettono nella diversa percezione dei cittadini
del sistema di cure che hanno a disposizione, o negli indicatori strutturali e di efficienza, ma sono foriere di problematiche
e disagi sociali che colpiscono in modo più doloroso le regioni meno performanti.

Nel Mezzogiorno e nelle Isole più della metà dei cittadini (52,7%) si dichiara insoddisfatto della sanità della propria
regione, a fronte di un giudizio positivo che nel Nord-Ovest raggiunge il 76,4%, e nel Nord-Est quasi l’81%. Questa
dicotomia si amplia maggiormente se la poniamo all’interno di un’ottica comparata al livello europeo. Analizzando la
qualità e il finanziamento dei sistemi sanitari, in una scala da 3 a 9, l’ultima posizione è occupata dalla Campania, che
registra una performance peggiore anche della Grecia, mentre le province di Trento e Bolzano sorpassano persino le
eccellenze del sistema sistema svedese.

Il primo passo è quello di dar vita ad una governance che tenga insieme queste realtà così profondamente diverse,
capace di far dialogare, in modo proficuo, i diversi pilastri della sanità: pubblico, privato e integrativo. L’universalismo del
sistema sanitario ha infatti mostrato, in questo ultimo decennio, segnali preoccupanti di cedimento, e rischia di diventare
un vuoto simulacro e non più qualcosa di reale. Secondo le stime del Censis, i cittadini, che non sono stati coperti o per
così dire “espulsi” dal SSN, sono passati dai 4,6 milioni del 2006 (7,8%), ai 13,5 milioni del 2016 (22,3%). Numeri che
testimoniano come ci sia stata una perdita di quella dimensione universalità che aveva animato il SSN fin dalla sua
nascita.

In risposta a questa situazione o ci si rifugia nella spesa privata o nella sanità integrativa. Nel 2016 i soldi out of pocket
che gli italiani hanno destinato alle proprie cure hanno raggiunto i 35,2 miliardi di euro, con una crescita del 4,2% nel
triennio 2013-16. Sono due gli aspetti che meritano di essere analizzati. Il primo riguarda il fatto che ormai la spesa
privata non è più un’eccezione, ma un fenomeno che rientra nella normalità.  L'altro è che destinare i propri denari per la
sanità non e’ affare esclusivo dei ceti più abbienti, ma si e’ diffuso trasversalmente in tutte le fasce della popolazione,
andando ad incidere, in maniera negativa, proprio sui redditi meno ricchi.

Sorge in questo modo un serio problema di equità sociale, dal momento che il retrenchment della sanità pubblica impone
ai cittadini di far fronte, con le proprie forze, ai bisogni socio-sanitari, con ripercussioni sugli strati più deboli della società.
Ben 8 milioni di italiani hanno usato tutti i loro risparmi o si sono indebitati per fronteggiare le spese mediche, e quasi 2
milioni sono entrati nell’area della povertà. Dunque come si può intervenire affinché le persone non siano costrette a
spendere di tasca propria, sopratutto chi si trova in una situazione economica più disagiata, senza  tuttavia scaricare
tutto sul SSN? La risposta potrebbe giungere dalla sanità integrativa.

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali

Direzione: Aris Accornero, Carlo Dell'Aringa, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
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Questa rappresenta un paracadute per circa il 20% degli italiani, che vi possono accedere o perché è prevista dal proprio
contratto di categoria, o da accordi di secondo livello, stipulati al livello territoriale o aziendale, o perché si e’ sottoscritta
una polizza assicurativa. Stiamo parlando dunque di un confine molto ristretto, in relazione anche ad altri paese europei,
come Francia e Germania, dove tocchiamo percentuali molto più alte, rispettivamente del 97,5% e del 33%.

Ma soprattutto, come dobbiamo coniugare pubblico e integrativo, affinché quest’ultimo rappresenti una vera “seconda
gamba” di sostegno, e non un qualcosa che duplichi o esautori il primo pilastro della sanità? Prima di tutto integrativo non
vuol dire sostitutivo, e perche’ questo si verifichi occorre sia un impianto normativo sia un’analisi dei diversi soggetti che
operano nella sanità, in modo da disciplinare adeguatamente e indicare con precisione i confini tra pubblico ed
integrativo.

Altro nodo cruciale è come poter allargare la platea dei beneficiari.La sanità integrativa resta, per ora, una prerogativa di
alcune tipologie di lavoratori, occupati in specifici settori produttivi e che si trovano nelle aree economicamente più ricche
ed avanzate del paese. Dunque, nonostante i fondi sanitari contemplino forme di tutela anche per i familiari dei
dipendenti, restano molte questioni irrisolte sul tema dell’inclusività.

La prima riguarda il destino di queste persone, una volta che la loro vita lavorativa si è conclusa. Infatti, un po’ come nel
modello statunitense, la sanità integrativa ottenuta con la contrattazione copre il dipendente fino al  pensionamento, per
poi “abbandonarlo” nel momento di maggior bisogno. Inoltre, stiamo parlando di lavoratori dipendenti del settore privato: il
pubblico non fa parte di questo gruppo (nonostante qualcosa si stia muovendo), ne tantomeno ne fanno parte gli autonomi
e le varie forme di lavoro atipico. Chi infatti ha un percorso lavorativo contraddistinto dalla precarietà, difficilmente potrà
rientrare in quei contratti che prevedono forme di sanità integrativa.

Problematiche sulle quali si sono soffermati, nei loro interventi al Welfare Day,  i rappresentati delle parti sociali,
sottolineando come il welfare aziendale o contrattuale faccia emergere con forza la questione e il tema dell’inclusione.
Stando così le cose, c’è il rischio che le dicotomie territoriali e le disparità sociali vengano ancor di più acuite, a si
verifichi una dualizzazione dei diritti, con cittadini e lavoratori di serie A da una parte, e quelli di serie B dall’altra.

In che modo dunque dobbiamo vedere e valutare la sanità integrativa? Come una figlia del fallimento dell’universalismo del
SSN o come una sua naturale e fisiologica evoluzione, visto i cambiamenti socio-economici in atto? Ciò che è emerso
dal dibattito è, prima di tutto, il bisogno di una gestione più organica della sanità integrativa e di quella privata, affinché
non si generi una dispersione delle risorse, ma un loro sapiente utilizzo.

La proposta avanzata da RBM è quella di rendere la obbligatoria, come in Francia, la sanità integrativa per tutti i cittadini:
in questo modo verrebbe a crearsi un secondo pilastro complementare. L’altro aspetto è un’opera di sensibilizzazione
delle popolazione con i redditi più alti (15 milioni di cittadini), affinché copra, tramite un’assicurazione privata, la totalità
delle spese mediche, l iberando in questo modo risorse e liste di attesa per tutti coloro che non possono,
autonomamente, fronteggiare i costi medici, e devono rivolgersi al SSN. In questo modo si avrebbe un notevole risparmi di
fondi pubblici, da investire verso i cittadini più bisognosi, scongiurando anche i rischio di un possibile crack del SSN.

Dunque la strada tracciata al Welfare Day per la sanità pubblica italiana è quella di un universalismo selettivo, un
universalismo che accompagna chi non può camminare con le proprie gambe, e che invece lascia la mano a chi può
occuparsi della propria salute in autonomia. Un universalismo che dovrebbe mantenersi tale per tutte le patologie più
gravi, ma che dovrebbe scomparire per quelle prestazioni non urgenti, e che ingolfano l’apparato pubblico, portando alla
creazione di lunghissime liste di attesa. in questo modo dovrebbe essere perseguito quel valore di equità sociale che
dovrebbe animare l’intero impianto della sanità.

Quel che è certo è che il SSN, come hanno evidenziato in apertura dei lavori Giuseppe De Rita, presidente della
fondazione Censis, e Francesco Maietta, responsabile Area Politiche Sociali del Censis, oggi stenti a dare quella
sicurezza e quelle tranquillità sociale ai cittadini, come avveniva in passato.

08 Giugno 2017
Segui @diariolavoro
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ROMA ‐ Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata in
Italia. Sale infatti a 35,2 miliardi la spesa di tasca propria per
la salute (+4,2% nel periodo 2013‐2016). Ciò significa che
l'area della «sanità negata» continua ad allargarsi: nell'ultimo
anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato
prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto al 2015).È
quanto emerge dal Rapporto Censis‐Rbm Assicurazione
Salute presentato ieri al «Welfare Day 2017». La
conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e
disuguaglianze...
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Antonio Signorini - Gio, 08/06/2017 - 08:56

La sanità è al collasso: "Rinunciano
alle cure 12,2 milioni di italiani"
Lo studio: serviranno più di mille euro a testa per pagare gli esami, le medicine e le
terapie

Roma - Gli italiani ﴾oltre alle tasse﴿, pagano sempre di più di tasca propria per la salute.

Cresce la spesa privata mentre quella pubblica frena drasticamente per ovvie ragioni di

finanza pubblica. Il problema è che tra chi non può spendere, cresce in modo

preoccupante la quota chi non è coperto dal sistema pubblico e quindi non si cura,

rinunciando a diagnostica, medicinali e terapie. Il quadro è stato illustrato ieri alla settima

edizione del Welfare Day 2017, al quale sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e

Marco Vecchietti, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato di Rbm

Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente

e Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.

Nel rapporto Censis-Rbm Assicurazione salute si stima che 12,2 milioni di italiani

nell'ultimo anno abbiano rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più

rispetto al 2015. Non sorprende che si tratti nella gran parte dei casi, il 74,5%, di persone

a basso reddito, contro un 15,6% dei benestanti. Un'area di «sanità negata» in continua

espansione.

Quando gli italiani in difficoltà non rinunciano alle cure, devono ricorrere sempre più a

spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata è di 35,2 miliardi di euro, in

crescita del 4,2% nel periodo 2013-2016. Ci sono 7,8 milioni di italiani che hanno dovuto

utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, 1,8 milioni

sono entrati nell'area della povertà per affrontare i costi delle cure o della diagnostica.

La spesa sanitaria privata, ha spiegato Vecchietti, oggi pesa per 580 euro pro capite.

«Da qui a dieci anni per evitare il crack finanziario del Servizio sanitario nazionale o

ulteriori tagli alle prestazioni, finirà per superare i 1.000 euro a testa».

Dal Welfare day di ieri arrivano anche proposte per una soluzione, e un appello al

governo. Recuperare gli esclusi nel solo modo possibile: facendo leva sulla

collaborazione tra pubblico e privato. Un «robusto tagliando» al Servizio sanitario

nazionale che Rbm assicurazione salute ha sintetizzato in due proposte che ricalcano i

sistemi già in vigore in Germania e in Francia.

Il modello francese consiste in un secondo pilastro complementare per tutti i cittadini, che

eviti di fare pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di italiani. In sostanza

un'assicurazione che rende obbligatoria la sanità integrativa. Sistema, spiega Vecchietti,

che Parigi ha attuato partendo dai lavoratori dipendenti e poi ha esteso a tutti. Compresi i

lavoratori autonomi. Categoria che dovrebbe essere coinvolta anche in Italia in piani di

sanità integrativa.
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Il sistema tedesco consiste nell'esternalizzare alcune fasce di popolazione. Un opting out,

per alcune categorie che ricorrono volontariamente ad assicurazioni private. La non

scelta per chi rientra in fasce di reddito alte comporta una penalizzazione fiscale. «Invece

di accettare la rinuncia alle cure da parte di 13,5 milioni di italiani, promuovere

un'assunzione di responsabilità per i cittadini con redditi più alti» ﴾sopra 56 mila euro

all'anno﴿ mediante un'assicurazione privata.

Applicando questi modelli, ha spiegato Vecchietti, si può garantire un risparmio per le

casse dello Stato di circa 10 miliardi di euro all'anno. Una rivoluzione, in attesa della

quale già qualcosa si potrebbe fare. Ad esempio informare i cittadini che si recano nelle

Asl che c'è la possibilità di ricorrere all'assicurazione sanitaria.
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IL CONTE TACCIA

Udine: l'Istituto della maternità

Sei in
»
Cronaca

Rapporto Censis

08/06/2017 11:30

E la chiamano salute (mancante)

Nel 2016 oltre 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi

Code infinite, costi proibitivi e sanità negata: così lo Stato calpesta la Costituzione

 

Uno schiaffo alla salute. Si pensava che nel 2015 il fondo fosse stato raschiato del tutto, ma al peggio non c’è mai limite. Se all’epoca le persone costrette a rinunciare
alle cure mediche, perché troppo costose, erano 11 milioni, nel 2016 il dato è riuscito ad aumentare ulteriormente. Un’impresa titanica, tutta italiana, col Belpaese che
continua a infrangere ogni record negativo. Lo scorso anno, infatti, la cifra è lievitata a quota 13,5 milioni. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non è riuscito a far
fronte alle sempre più crescenti spese sanitarie. Per una percentuale che, “solo” undici anni fa (nel 2006), si attestava al 7,8%.

Le cattive notizie arrivano direttamente dal settimo rapporto sulla sanità realizzato dal Censis in collaborazione con la compagnia assicurativa “Rbm”. Quelli evidenziati
dall’istituto di ricerca socio-economico italiano sono i dati di un Paese non più in “barella”, ma che “sbarella”. Con l’articolo numero 32 della Costituzione, “che tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, che ormai è andato letteralmente a farsi benedire.
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Altro che “diritto primario di ogni persona senza alcuna discriminazione”. La possibilità di curarsi viene infatti garantita, in tutto e per tutto, solo a chi ha la possibilità di
pagare. Dare moneta vedere salute, verrebbe da dire. Almeno in Italia. Con i numeri della vergogna in continuo aumento. Nel 2012 erano infatti 9 milioni (4,5 in meno) i
cittadini costretti a rinviare o a rinunciare a prestazioni sanitarie per difficoltà economiche. Mentre adesso l’equazione ha prodotto un risultato catastrofico: niente soldi,
niente cure. Per un problema allarmante che riguarda soprattutto anziani e millennials, ovvero i nati tra gli anni ‘80 e il 2000. Costretti a fare i conti anche con file e liste
d’attesa infinite.

Solo un anno fa la ministra Beatrice Lorenzin, alla luce di un precedente rapporto del Censis, affermava che quello degli italiani che rinunciano alle cure fosse “un
problema conosciuto, per la cui soluzione stiamo operando da tempo con il Tesoro, le Regioni e i professionisti del Servizio sanitario nazionale”. Ebbene, il risultato (in
netto peggioramento) ora è sotto gli occhi di tutti.

La sanità pubblica è a rischio crack e, come spiega il consigliere delegato di Rbm salute, Marco Vecchietti, “mancano dai 20 ai 30 miliardi per garantire il mantenimento
degli attuali standard assistenziali da parte dello Stato”. Con i soldi necessari per mettere fine a questa tragedia che “potrebbero essere recuperati rendendo obbligatoria
la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già avvenuto in Francia. Dove grazie a un sistema di assicurazioni sociali è possibile curarsi liberamente nelle strutture che
garantiscono qualità e tempi di accesso immediati”.

Ognuno sembra voler quindi tirare acqua al proprio mulino, il tutto mentre gli italiani continuano a morire di (poca) salute. Alle prese con un sistema che non funziona e
assolutamente non tutela giovani e anziani, costretti a rinunciare a curarsi nonostante quel diritto, non più sacrosanto, sancito dalla Costituzione. Una vergogna. 
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Il rapporto Censis Rbm. E stato presentato ieri al

«Welfare Day 2017» che si è svolto a Roma

da TaboolaPromosso
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Sono oltre 12 milioni gli italiani che hanno
rinunciato o rinviato le cure
Flavia Amabile

Roma - Il modello italiano della sanità alla portata di

tutti appare ogni giorno più lontano. Si spendono

sempre di più soldi propri per curarsi, 35,2 miliardi di

euro il 4,2% in più nel periodo 2013-2016. Con queste

premesse e in questi anni di profonda crisi, è inevitabile

che siano sempre meno numerosi gli italiani in grado di

permettersi tutte le cure necessarie. Cresce infatti

quella che viene definita la “sanità negata”:

nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato

o rinviato prestazioni sanitarie, una cifra pari a un

quinto della popolazione e soprattutto 1,2 milioni in più

rispetto all’anno precedente.

Sono i dati più preoccupanti emersi dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato ieri al

Welfare Day 2017. Di conseguenza si creano

ingiustizie e difficoltà che riguardano una quota

importante della popolazione . Sono 13 milioni gli italiani

che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà

economiche e una riduzione del tenore di vita per

riuscire a affrontare spese sanitarie che un tempo

avrebbero potuto essere evitare perché le strutture pubbliche garantivano una cura efficace.

In 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o

con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

Uno dei principali motivi per cui si passa al settore privato per curarsi nonostante i prezzi

elevati, sta nel fatto che nella sanità pubblica le liste d’attesa sono sempre più lunghe. Per una

mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno

l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto
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al 2014), ma nel centro Italia di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si

attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), e al Sud sono necessari 111 giorni.

Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa

sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni

rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni

rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

Il quadro è ancora più critico se si fa il confronto con altri Paesi. Non solo sono

diminuite le risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato ma anche rispetto agli altri Paesi.

Un calo del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il

record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti,

mentre nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2%

annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia

si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.

Le distanze tra le sanità regionali infine si ampliano, almeno per quello che riguarda

quanto viene recepito dai cittadini. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario,

mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il

60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est.

Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il

12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9%

dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata

e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4%

migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8%

migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è

migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale.
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Avanti tutta sui vaccini mentre la sanità perde colpi

Vaccinazioni
08/06/2017

Avanti tutta sui vaccini mentre la sanità perde colpi
di 
Fonte: 

CATEGORIE: 

Come era previsto, avanti tutta sui vaccini. Senza
tentennamenti e dubbi, la ministra Lorenzin,
sostenuta dal governo, ha presentato la definitiva
versione del Decreto Vaccini, che non presenta
cambiamenti sostanziali tranne l'autocertificazione
(per i dettagli consiglio di leggere l'articolo di
Michele Bocci). Adesso la linea è tracciata:
vaccinazioni a go-go.
 
Come sappiamo in Italia - e non tra i free-vaxx ma
tra i ricercatori vaccinisti - e all'estero, c'è molta
discussione sulla obbligatorietà e sulla raccomandazione vaccinale. Tant'è che in mezza Europa
non c'è obbligo. Noi abbiamo scelto una strada diversa. Tuttavia non si capisce perché il
nostro Paese è il primo ad introdurre ben 12 vaccini obbligatori. Una scelta sulla
quale anche la ministra Fedeli si era pronunciata chiedendo di spiegare ai cittadini il perché di
tale accelerata.
 
In sincerità non capisco il perché di questo decisionismo. Tuttavia ora mi aspetto che in sede
parlamentare ci sia un vero confronto e, soprattutto, ci siano le necessarie spiegazioni affinché
gli italani che si sono appellati al presidente Mattarella possano avere le risposte che chiedono.
 
C'è poi il nodo delle punizioni: la non iscrizione agli asili, le multe e le segnalazioni al
tribunale dei minori. Nel testo, come era ovvio, non si fa cenno alcuno alla patria potestà, che
però potrebbe essere l'ultimo atto in caso di "disobbedienza civile" contro i vaccini. Ma come si
può facilmente comprendere, solo accennare a questa ipotesi fa infuriare migliaia e migliaia di
famiglie. Che oltretutto non sono così sparute, se prendiamo per buono il sondaggio di dottori.it
secondo il quale il 23 per cento degli italiani (su un campione di 8000) si dichiara
contrario alla nuova legislazione vaccinale.
 
I sondaggi sono sempre discutibili, mentre va preso sul serio il dibattito che inizierà la prossima
settimana in Parlamento, e in particolare nella commissione Sanità del Senato. Perché se
l'orientamento del governo è netto, resta da vedere che faranno le opposizioni, e chi si farà
interprete - almeno in parte - della protesta di piazza, diventata visibile sabato scorso in decine
di città e che proseguirà con manifestazioni nazionali, come quella prevista per domenica
prossima.
 
In ogni caso, domando: i cittadini devono già adeguarsi alle norme previste dal decreto, oppure
possono aspettare i soliti due mesi per la trasformazione in legge? È evidente che più passa
tempo, più si complica l'applicazione concreta delle regole che riguardano la salute dei bambini:
e se le norme del decreto vengono modificate, cosa succede per chi ha già aderito alla necessaria
profilassi? E poi, le strutture sanitarie sono pronte? Sono già stati attivati i
controlli di vaccino-vigilanza che dovranno essere gioco-forza moltiplicati?
 
Oggi, per una curiosa coincidenza, mentre il governo a Palazzo Chigi andava dritto come una
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lama sui vaccini, a poche centinaia di metri, a Palazzo Colonna, veniva presentato un rapporto
che offre un'immagine più completa della sanità italiana: e certamente molto poco rassicurante.
Perché stando al CENSIS nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani "hanno
rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie". Nell'articolo di Irma D'Aria si spiega
ampiamente la ricerca, ma già ri-leggere che "la sanità non è più per tutti" dovrebbe essere
materia di preoccupazione per il governo e per le forze politiche. Perché se prendiamo per buoni
i dati, vuol dire che un quinto degli italiani non può più curarsi come si deve.
Ammettiamo che i "senza cure" siano sotto i 12 milioni, ma non poter accedere alle prestazioni,
alle terapie, significa accelerare e aggravare le malattie, con conseguenze spesso fatali. Altra
domanda: questa (o anche questa), non è una importante emergenza nazionale?
 
L'aspetto poi particolare è che il rapporto CENSIS è stato presentato durante un mega
convegno della RBM, la più grande compagnia assicurativa specializzata nel ramo sanitario, con
ben 5 milioni di assicurati. L'interesse verso una privatizzazione della salute degli italiani è
evidente, e rispetto alla tamburellante litanìa sulla insostenibilità del Servizio sanitario nazionle,
la formula della RBM - con il supporto sociologico del CENSIS - è tranchant: puntare su un
modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese. Su questa ipotesi da
tempo convergono, come è evidente, molti interessi, compresi quelli di alcunebassociazioni che
vengono finanziate dalle assicurazioni per organizzare convegni utili ad allargare il consenso
sulla sanità integrativa.
 
Se questa è la strada migliore per rispondere ai bisogni inevasi di assistenza e di cura, è tutto da
verificare. La certezza è che adesso la salute degli italiani è sempre di più
diseguale. Sarebbe opportuno che le forze politiche che per mesi e mesi hanno
fatto una campagna a tappeto sui vaccini, ora si impegnassero anche per
rispondere a quei milioni di italiani che non riescono a veder riconosciuto il loro
diritto alla salute.
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DIRITTI DEI CITTADINI - SALUTE - 12 MILIONI DI
ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE MEDICHE PER
RAGIONI ECONOMICHE. DAL CENSIS: "LA SANITA'
NON E' PER TUTTI". 1,2 MILIONI IN PIU' DEL 2015
(2017-06-07)

  Oltre 12 mln di italiani rinunciano alle cure per ragioni economiche. Un
quadro tanto impietoso quanto reale  rilanciato dal Report Censi - RBm
Assicurazione salute presentato oggi al welfare Day 2017, che racconta
come non ci siano soldi  sufficienti a pagare visite, esami e farmaci. E il
dato è in aumento.

“In Italia ormai la sanità non è più per tutti”, dice il Censis, e questo non
sembra più neanche un dato nuovo, considerata la contrazione dei diritti in
sanità e la diffusione della povertà sanitaria che da tempo viene
denunciata. 
A ciò si aggiunga che esistono disparità crescenti fra le diverse sanità
regionali.

Al contempo, però, c'è il boom del ricorso alla sanità privata, prima di tutto
per fronteggiare le lunghe liste d’attesa. 
Ma  grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con
un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento
maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4%
nello stesso periodo). 

Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato
difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a
spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i
propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8
milioni sono entrati nell’area della povertà”.
Fra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese di tasca propria, infatti,
hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso
reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il
35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà il 51,4%
delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente.

Una delle ragioni principali del ricorso al privato è l’esistenza di liste di
attesa sempre più lunghe nel Servizio sanitario nazionale. Si aspetta
troppo, si deve pagare il ticket, così molti cittadini rinunciano in partenza e
pagano a tariffa intera nel settore privato. Basti pensare che per una
mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014)
e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni; per una risonanza
magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma
al Sud sono necessari 111 giorni....

Rispetto agli altri paesi, l’Italia conta meno risorse pubbliche per la sanità.
La spesa sanitaria pubblica italiana vede infatti una riduzione del valore
pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il
record segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in
Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.
L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al
6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. 

Il fronte degli italiani che rinunciano alle cure è sempre più ampio.
Nell’ultimo anno è salito a 12,2 milioni il numero di persone che hanno
rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni
economiche. E sono 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, il 10,9%
in più. (07/06/2017-ITL/ITNET)
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i chirurghi plastici.
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alle stelle. Undici milioni di italiani
rinunciano alle cure

ANSA

08/06/2016

Raccomandati da

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 300



FLAVIA AMABILE Pubblicato il 08/06/2017

Il rapporto Censis Rbm. E stato presentato ieri al «Welfare Day 2017» che si è svolto a Roma

ROMA

Il modello italiano della sanità alla portata di tutti appare ogni giorno più
lontano. Si spendono sempre di più soldi propri per curarsi, 35,2 miliardi di euro
il 4,2% in più nel periodo 2013-2016. Con queste premesse e in questi anni di
profonda crisi, è inevitabile che siano sempre meno numerosi gli italiani in grado
di permettersi tutte le cure necessarie. Cresce infatti quella che viene definita la
«sanità negata»: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o
rinviato prestazioni sanitarie, una cifra pari a un quinto della popolazione e
soprattutto 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente.  

 
Sono i dati più preoccupanti emersi dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato ieri al «Welfare Day 2017». Di conseguenza si creano
ingiustizie e difficoltà che riguardano una quota importante della popolazione .
Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà
economiche e una riduzione del tenore di vita per riuscire a affrontare spese
sanitarie che un tempo avrebbero potuto essere evitare perché le strutture
pubbliche garantivano una cura efficace. In 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare
tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8
milioni sono entrati nell’area della povertà.  
 
Uno dei principali motivi per cui si passa al settore privato per curarsi
nonostante i prezzi elevati, sta nel fatto che nella sanità pubblica le liste d’attesa
sono sempre più lunghe. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni
(60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una
colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma nel
centro Italia di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si
attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), e al Sud sono necessari
111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni
rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica
si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al
Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un
picco di 77 giorni al Sud. 
 
Il quadro è ancora più critico se si fa il confronto con altri Paesi. Non solo sono
diminuite le risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato ma anche rispetto
agli altri Paesi. Un calo del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal
2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica
italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è
aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto
al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale
all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.  
 
Le distanze tra le sanità regionali infine si ampliano, almeno per quello che
riguarda quanto viene recepito dai cittadini. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto
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del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti
sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-
Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. 
 
Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia
peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia
rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria
regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta
uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3%
rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il
63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è
migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. 
 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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HOME  ITALIA  LA SALUTE COSTA TROPPO, 12 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE 

Postato da: Collaboratore6 il: 08 giugno 2017  Stampa 

Email

Cure mediche sempre più care

La salute costa troppo, 12 milioni di italiani
rinunciano alle cure

Roma – Sono stati presentati oggi, in
occasione del Welfare Day 2017 , i dati
del rapporto Censis – Rbm Assicurazione
Salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa in Italia. Da quanto emerso, la
spesa sanitaria privata degli italiani è
aumentata a 35,2 miliardi, mentre un
numero sempre maggiore di pazienti (le
cifre parlano di 12,2 milioni in più
rispetto allo scorso anno) hanno deciso
di rinunciare o rimandare prestazioni
sanitarie, perchè troppo costose. La
situazione è abbastanza chiara: in un

sistema in cui per ottenere cure è necessario rivolgersi al privato, le disuguaglianze sono
sempre più evidenti. La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-
2016, e sono quasi 13 milioni le persone che hanno visto ridursi notevolemente il tenore di
vita e non potersi più permettere cure mediche di tasca propria.

Il consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute Marco Vecchietti ha sottolineato che
“Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e
subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie. Intanto la stessa
spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci
anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack
finanziario e assistenziale del Ssn“. Il modo per superare le difficoltà, però, esiste,
soprattutto considerando che le criticità sono legate principalmente ai tempi di attesa per
ottenere la disponibilità di esami specialistici, con liste sempre più lunghe. La soluzione
potrebbe quindi essere legata alla decisione di inserire nell’agenda politica un sostegno
importante al Sistema Sanitario, che riesca ad aumentare il livello quantitativo e
qualitativo delle cure, per riuscire a tornare a soddisfare le esigenze di sempre più
pazienti.

Le proposte concrete offerte durante il dibattito si basano su due modelli particolari:
quello francese e quello tedesco. Nel primo caso si tratterebbe di attuare “un modello di
Assicurazione sociale integrativa, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che
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soglia di povertà SSN welfare day 2017

garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i
quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un
universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un
secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e
veramente inclusivo”.

Per quanto riguarda invece il modello tedesco, si tratta di una esternalizzazione di alcune
forme di assistenza: “Invece di accettare passivamente la rinuncia alle cure da parte di
milioni di italiani questa soluzione permetterebbe di promuovere un’assunzione di
responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante
l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un risparmio previsto per
la spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1 miliardi annui da investire a
favore dei cittadini più bisognosi sia economicamente che a livello di salute”.
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COPERTINA ITALIA‐MONDO CENSIS SPESE SANITARIE

Pochi soldi: niente cure per 12
milioni di italiani
Sono dati preoccupanti quelli presentati al 7° Welfare day
contenuti nel settimo rapporto RBM ‐ Censis sulla sanità
italiana. L'articolo Pochi soldi: niente cure per 12 milioni di
italiani sembra essere il primo su BergamoNews. ...
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Medicina La salute è un lusso: 12 milioni italiani rinunciano a cure

Censis-Rbm, sanità ko: per la cura gli italiani rinunciano o si indebitano

Irmina Pasquarelli | 08 Giugno, 2017, 03:40

Cure sanitarie sempre più care ed è per questo che molti italiani finiscono per dilapidare i propri

risparmi, indebitarsi oppure rinunciare ai trattamenti. Lo dice il Rapporto Censis-Rbm presentato a

Roma per il Welfare day. Il fronte degli italiani che rinunciano alle cure è sempre più ampio. Di questi

2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti. Secondo

quanto rilevato dal VII Rapporto RBM - Censis sulla Sanità in Italia, il sistema sanitario nazionale sarebbe

ormai al collasso per mancanza di risorse e queste problematiche si riflettono su quella parte di

popolazione a basso reddito impossibilitata a ricorrere alla sanità privata. Secondo il rapporto, ad

esempio, per una mammografia si attendono in media 122 giorni nel pubblico (60 in più rispetto

al 2014) e nelle regioni del Sud l'attesa arriva a 142 giorni, mentre per una colonscopia l'attesa

media è di 93 giorni (6 in più rispetto al 2014), ma nelle regioni del Centro si sale fino a 109.

La situazione che emerge dai dati Censis rivela, infine, quello che appare come il dato più grave

tra quelli appena citati.
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Il 31,8% degli italiani è convinto che nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il

12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Il 64,5% e' soddisfatto,

mentre il 35,5% e' insoddisfatto.

Dietro tutto questo ci sono le dinamiche demografiche ma soprattutto un progressivo

disinvestimento dalla sanità pubblica con un taglio della spesa sanitaria pubblica procapite che

la Corte dei Conti ha quantificato in media in -1,1% annuale per il periodo 2009-2015. Per una

risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni sul 2014), ma al Sud sono

necessari 111 giorni. Fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un malato

cronico si arriva a 121, per un anziano a 146, per una persona non autosufficiente a 212. E i

viaggi costano: il 57% delle famiglie che si sono rivolte alla sanità di altre regioni ha infatti avuto

difficoltà nel fronteggiare le spese sanitarie private. Per una visita cardiologica l'attesa media è di

67 giorni (più 8 giorni), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. "La spesa sanitaria pubblica si

riduce rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi e l'area della "sanità negata" si espande -

afferma Maietta -". Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni e ne servono 72 al

Centro. "Per una visita ortopedica 66 giorni (18 giorni in più), con un picco di 77 giorni al Sud".

"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce

danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie - sottolinea Marco Vecchietti,

consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute - intanto la stessa spesa sanitaria privata, che

oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la

somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn".

Le persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per

ragioni economiche ammontano a 12,2 milioni, vale a dire 1,2 milioni in più rispetto all'anno

precedente per un incremento del 10,9%.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Come alternativa all'attuale sanita' "iniqua" -

concludono i responsabili dell'indagine - si va delineando "un modello multipilastro che deve

valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanita' integrativa, unica strada per tornare ad

ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini".
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ROMA È stato pubblicato ieri  sera in Gazzetta Ufficiale il decreto sull'obbligo
vaccinale, fortemente  voluto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, firmato ieri
mattina dal presidente della Repubblica Mattarella. Il provvedimento è quindi  in 
vigore già da oggi.
 Il decreto legge “prevenzione vaccinale” prevede la possibilità per il genitore di
autocertificare l'avvenuta vaccinazione. In tal modo, ha tempo per presentare il
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ARTICOLI CORRELATI

libretto vaccinale fino al 10 luglio di ogni anno. Il decreto prevede inoltre che la
semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione
a scuola, in attesa che la Asl provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il
ciclo) entro la fine dell'anno scolastico. Il decreto, è stato ricordato, prevede 12
vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e 16 anni.

Censis: oltre 12 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure per motivi economici
Sono 12,2 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato
almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in piu'
rispetto all'anno precedente, pari a un incremento del 10,9%). A chi non ce la fa
economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. È quanto
emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato ieri al “Welfare
Day 2017”. Secondo il rapporto 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare tutti i
propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche per curarsi, e 1,8
milioni sono entrati nell'area della povertà. Più di un italiano su 4 non sa come far
fronte alle spese  per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria
le spese sanitarie.

METRO

Mi piace 0

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Con l’estate alle porte
inizia la lotta alla cellulite

Tra rimedi e falsi miti i consigli di Maurizio Valeriani,
chirurgo plastico del San Filippo Neri di Roma

SALUTE

Fumo, il vizio
cresce troppo tra i giovani

La colpa? I modelli di scuola e cinema

SALUTE

Sigarette elettroniche,
«possibili seri danni»

Anche se non c'è combustione, i vapori contengono
sostanze tossiche che danneggiano i tessuti e incidono
persino sul colesterolo e Dna del sangue

SALUTE

La legge elettorale
è già minata

LEGGE ELETTORALE

Kamikaze a Teheran
Il terrorismo raggiunge l'Iran

TERRORISMO

Colosseo e Fori, stop
alla riforma del Mibact

ROMA

Saluzzo: «Fatto grave
i due pacchi bomba»

TORINO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 310



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 311



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 312



1 / 3

    MIOWELFARE.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2017

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 313



Home » News » Marco Vecchietti (Rbm Salute): "Oltre 1 italiano su 4 non riesce a far fronte alle spese sanitarie"

Marco Vecchietti (Rbm Salute):
"Oltre 1 italiano su 4 non riesce a
far fronte alle spese sanitarie"

Salute  08/06/2017

“Per una mammografia si attendono in media 122 giorni, 93 per una visita ortopedica e 87 per una

oculistica. Così ogni anno sono sempre di più le persone che devono pagare le cure di tasca propria".

A rilevarlo è Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di RBM ASSICURAZIONE SALUTE che da 7 anni,

promuove, insieme al Censis, un’indagine sullo stato della Sanità nel nostro Paese”. In forte crescita

anche la mobilità sanitaria che è passata da un costo di 3,9 miliardi nel 2015 a quota 4,3 miliardi nel

2016 e che riguarda tra i 6 e gli 8 milioni di cosiddetti “pendolari della sanità”.  Ciò spiega il perché la

spesa sanitaria privata continua a crescere sforando quest’anno quota 35 miliardi – una “tassa”

aggiuntiva che grava sulla nostra salute, oggi pesa per circa 580 euro pro capite,  e che di qui a 10

anni, per evitare il crack finanziario del Servizio Sanitario Nazionale e/o ulteriori tagli alle prestazioni

sanitarie, finirà per superare gli oltre 1.000 euro a testa.
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Marco Vecchietti Rbm Salute sanità

news correlate

“Nove - prosegue Vecchietti -  le voci di spesa per le quali si fa più fatica ad avere accessibilità alle

cure: al primo posto le visite specialistiche (74,7%), seguite dall’acquisto dei farmaci o dal pagamento

del ticket (53,2%), per proseguire con gli accertamenti diagnostici (41,1%), l’odontoiatria (40,2%), le

analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le prestazioni di riabilitazione (14,2%),

protesi, tutori, ausili vari (8,9%), e per concludere le spese di assistenza sociosanitaria”.

“Sanità deve essere sinonimo di inclusione ed equità – prosegue Vecchietti – non serve continuare a

difendere un universalismo di facciata dietro al quale si celano profonde diseguaglianze e livelli

decrescenti di assistenza. La soluzione per Marco Vecchietti si può trovare "rendendo obbligatoria la

sanità integrativa per tutti i cittadini, come già avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di

assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture

sanitarie che garantiscono qualità e tempi di accesso immediati”.
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Il Sistema Sanitario Nazionale rischia il collasso per insufficienza di risorse. Si stima, infatti,
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I dati del VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in Italia, presentati in occasione del 7°

Welfare Day, parlano chiaro: nel 2016 il S.S.N. ha “espulso” oltre 13,5 milioni di persone (il
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Home » News » Un tagliando per il nostro Sistema Sanitario

Un tagliando per il nostro Sistema
Sanitario

Salute  08/06/2017

Il Sistema Sanitario Nazionale rischia il collasso per insufficienza di risorse. Si stima, infatti, che

manchino dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali.

E già nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni

in più rispetto all’anno precedente). Di questi  2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le

donne e i non autosufficienti. Non solo: 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le spese

sanitarie tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o presso banche e istituti di credito vari.

E la spesa di tasca propria per la sanità è salita a 35,2 miliardi di euro (+4,2% nel periodo 2013-2016).

Sono alcuni dei dati emersi dal VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in Italia, presentati oggi in

occasione del 7° Welfare Day.

Per far fronte adeguatamente a tali sfide è fondamentale porre al centro dell’agenda politica un

“robusto tagliando” al nostro Sistema Sanitario che intervenga strutturalmente sul tema del

finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le “quote di universalismo perdute” e

ripristinarne la capacità redistributiva.

“Per risolvere strutturalmente il problema della sostenibilità del S.S.N., delle liste di attesa e dei costi

della sanità privata – dichiara Mauro Vecchietti, Consigliere Delegato di RBM ASSICURAZIONE

SALUTE – abbiamo presentato alle Istituzioni due progetti:

a) un secondo pilastro sanitario complementare per tutti i cittadini (modello francese), che evitando di

far pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di italiani intermedi collettivamente la spesa sanitaria

privata garantendo al sistema sanitario la disponibilità di 22 miliardi di euro/annui aggiuntivi ed un

contenimento della spesa sanitaria privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi annui

b) l’esternalizzazione di alcune assistenza (opting out, modello tedesco) che invece di accettare

passivamente la rinuncia alle cure da parte di 13,5 milioni di italiani (di cui 2/3 a basso reddito)

promuova un’assunzione di responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini)
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Rbm Salute sanità costi

news correlate

mediante l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un risparmio previsto spesa

sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1 miliardi annui da investire a favore dei cittadini più

bisognosi (economicamente ed a livello di salute).”

Il Sistema Sanitario deve essere riorganizzato sulla base di modello multipilastro perchè la sostenibilità

è una direttrice prioritaria per guidare nuove politiche, piani e programmi.

È importante tornare ad investire sulla Salute attraverso l’empowerment e la responsabilizzazione dei

cittadini, la riorganizzazione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, la prevenzione e la

diversificazione delle fonti di finanziamento costruendo #INSIEME con le Parti Sociali, tutte le Forme

Sanitarie Integrative – Fondi Sanitari, Compagnie Assicurative e Società di Mutuo Soccorso – e le

migliori forze del Paese  un Secondo Pilastro anche in Sanità, da aggiungere al Servizio Sanitario

Nazionale non lasciando più sola la maggioranza della popolazione (soprattutto i più bisognosi) ed,

anzi, informandola con campagne istituzionali di questa nuova importante opportunità.

“È giunto il momento di scrivere nuove regole che possano preservare i fondamentali del nostro

Sistema Sanitario, garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per quella delle future

generazioni. In quest’ottica auspico – conclude Vecchietti – che anche la paventata riforma dei ticket

allo studio del Ministro Lorenzin tenga ben presente che un Secondo Pilastro Sanitario può

rappresentare un’importante leva aggiuntiva per le policy in ambito sanitario del nostro Paese senza la

quale fare i conti sarà sempre più difficile. Non a caso, per tornare all’esperienza della Francia, in quel

contesto una delle funzioni principali è proprio quella di rendere più equa e progressiva la quota di

compartecipazione a carico dei cittadini”.  
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I dati del VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in Italia, presentati in occasione del 7°

Welfare Day, parlano chiaro: nel 2016 il S.S.N. ha “espulso” oltre 13,5 milioni di persone (il

22..
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“Per una mammografia si attendono in media 122 giorni, 93 per una visita ortopedica e 87

per una oculistica. Così ogni anno sono sempre di più le persone che devono pagare le cure

di tasca prop..
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Spesa sanitaria a rischio
collasso, più di 12 milioni di
italiani rinuncia alle cure
Secondo il VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità sono sempre più gli
italiani hanno rinunciato o rinviato le cure

La spesa sanitaria è a rischio collasso perché mancano le risorse tanto che

12,2 milioni di italiani rinunciano a curarsi. Sono questi i dati più

allarmanti emersi dal VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità presentati

in occasione del 7° Welfare Day. Il dato centrale attorno a cui ragionare sono

i soldi pubblici che mancherebbero per garantire il mantenimento degli

attuali standard assistenziali e che, secondo i dati Censis, oscillano tra i 20 e

i 30 miliardi di euro. Il risultato è nel numero di persone che non riescono

a curarsi a cui si devono aggiungere i 7,8 milioni che hanno dato fondo ai

propri risparmi o si sono indebitati con parenti, amici, banche e istituti di

credito per ovviare ai ritardi del pubblico e rivolgersi alla sanità privata, con

una spesa complessiva di 35,2 miliardi di euro, in crescita del +4,2% nel

periodo 2013-2016.
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Uno dei tanti che meglio racconta il problema attuale della Sanità italiana è

quello delle liste di attesa per gli esami specialistici. Anche a fronte del

pagamento del ticket, in Italia i tempi di attesa si sono allungati a

dismisura e sono sempre di più le persone che preferiscono rivolgersi al

privato che garantisce tempi più rapidi anche se costa più del pubblico.

I dati Censis sono chiari: per una mammografia l’attesa media è di 122 giorni

(60 in più rispetto al 2014) con punte di 142 giorni al Sud e siamo solo

all’inizio della lista. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni, ma al

Centro si sale a 109; per una risonanza magnetica la media è di 80 giorni,

che salgono a 111 giorni al Sud; per una visita cardiologica si aspetta 67 i

giorni, 79 al Centro; per una visita ginecologica la media è di 47 giorni, 72 al

Centro; per una visita ortopedica 66 giorni, 77 al Sud; per la visita oculistica

87 giorni, con punte di 104 giorni al Nord-Est

Le lunghe attese, dovute a un’insufficienza dei servizi pubblici, ha portato a

un aumento della spesa sanitaria privata che oggi grava sulle spalle degli

italiani per 35,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,2% in termini reali

nel periodo 2013-2016. Il dato numerico nasconde quello che il Censis

definisce “un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano

milioni di persone“: sono quasi 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno

hanno avuto grosse difficoltà economiche o una riduzione del tenore di vita

per pagare le spese sanitarie di tasca propria, oltre ai 7,8 milioni che hanno

speso i risparmi o si sono indebitati.

A essere colpiti sono soprattutto i più deboli visto che il 74,5% delle

persone a basso reddito ha avuto difficoltà economiche a pagare le spese

sanitarie (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), con percentuali

diverse nel paese: il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, e il 53,8% al Sud. In

difficoltà anche il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona

non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria.

L’aumento della spesa è anche dovuto a un innalzamento dell’età media:

più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure.

secondo i calcoli del Censis un anziano spende di tasca propria per la sanità

più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un

babyboomer.

Tra le cause il Censis indica anche un minor investimento nella sanità

pubblica che ha portata a una riduzione del valore pro-capite dell’1,1%

all’anno in termini reali dal 2009 al 2015, dato che segna record di

contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei

Conti. Nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in
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Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria

pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si

arriva al 9,4%.

A livello nazionale però la percezione è che la sanità pubblica non sia così

al collasso. Secondo il Censis, il 64,5% degli italiani è soddisfatto del

servizio sanitario, mentre il 35,5% non lo è, con dati che variano a livello

geografico: al Sud sono soddisfatti solo il 47,3%, il 60,4% al Centro, il 76,4%

al Nord-Ovest e punte dell’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è

convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il

12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.

    ALTRE NOTIZIE IN SALUTE
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Quota:

La sanità pubblica arranca, le liste d'attesa si allungano e i cittadini che possono permetterselo si rivolgono

sempre più spesso alla sanità privata pagando di tasca propria, a volte "impoverendosi": gli italiani nel 2016

hanno infatti tirato fuori 35,2 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2013 del 4,2%. Sono le conclusioni del

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2017", che inquadra il problema

nella carenza di risorse nel comparto pubblico della sanità, vittima di un deficit che oscilla tra i 20 e i 30 miliardi di

euro l'anno. Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una

polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda o stipulata

individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il

33%). Quasi due terzi delle persone a basso reddito hanno dovuto affrontare spese sanitarie private di tasca

propria, così come il 76,6% dei malati cronici.

Più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici.

Un altro tasto dolente sono i tempi d'attesa: secondo i dati del Censis, per una mammografia si attendono in

media 122 giorni. E sono 13 milioni gli italiani che hanno avuto difficoltà, con un abbassamento del tenore di vita,

7,8 milioni hanno dovuto usare tutti i risparmi o si sono indebitate e 1,8 milioni sono entrate nell'area della nuova

povertà. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Una riduzione

del valore pro-capite dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della

spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è

aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo. "13 milioni di persone hanno dovuto ridistribuire i

consumi per far fronte alle spese sanitarie - sottolinea Maietta -". Per una colonscopia l'attesa media è di 93

giorni, ma al Centro si arriva a 109 giorni.

ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA
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Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono

necessari 111 giorni. La differenza è lampante anche se si osserva l'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Pil:

il 6,8 per cento da noi, l'8,6 in Francia e il 9,4 in Germania. Per una visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni

e sale a 79 giorni al Centro.

"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni economici

per pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha detto Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm

Assicurazione Salute. Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o

rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente,

pari a un incremento del 10,9%). Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni e ne servono 72 al

Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni sul 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

E le distanze tra le sanita' regionali si ampliano. Ed è nel Meridione la percentuale più alta di cittadini convinti che

nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato nella propria regione, circa il 40% rispetto al 25% dei cittadini

del Nord. Come alternativa all'attuale sanita' "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va delineando

"un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanita' integrativa, unica strada

per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini".
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Rapporto Censis-Rbm, boom di spesa
privata. Più di 12 milioni di italiani
rinunciano alle cure, il 40% sono le rinunce
odontoiatriche

Sono 12,2 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato

almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più

rispetto all'anno precedente, pari a un incremento del 10,9%). A chi non ce la

fa economicamente, non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. È

quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato

oggi al "Welfare Day 2017".

La prima conseguenza di questa realtà è l'aumentare della spesa di tasca

propria per la sanità che si attesta a 35,2 miliardi di euro, mentre si espande

a macchia d'olio l'area della sanità negata: nell'ultimo anno 12,2 milioni di

italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente.

Il dover far ricorso alla sanità privata incide notevolmente anche sulle tasche degli italiani, 13 milioni dei

quali hanno sperimentato proprio difficoltà economiche legate a spese sanitarie per le quali alcuni hanno

fatto ricorso a risparmi o prestiti e spostano anche le priorità sulla spesa penalizzando le prestazioni che si

possono rimandare rispetto a quelle che interessano patologie più importanti.

Il Rapporto indica come rinviare e/o rinunciare prestazioni sanitarie come visite specialistiche,

odontoiatriche, accertamenti diagnostici ecc. è ormai un comportamento stabile, consolidato, ordinario,

delle famiglie italiane.

Queste le prestazioni che più hanno generato difficoltà economiche per le persone che ne avevano bisogno

e hanno dovuto acquistarle sul mercato privato: le visite specialistiche (74,7%), i farmaci (53,2%), gli

accertamenti diagnostici (41,1%), l'odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da

vista (26,6%), le prestazioni di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%), assistenza

sociosanitaria a domicilio (5,7%).

"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni

economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha detto Marco Vecchietti (nella foto), consigliere

delegato di Rbm Assicurazione Salute, durante il Welfare day a Roma. Riflettori puntati, perciò, anche sulla

sanità privata che potrebbe rifarsi al sistema francese, come spiegato ancora da Vecchietti. La spesa

sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori

più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve

mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani,

per un anziano si arriva a 146. La spesa sanitaria pubblica si riduce e l'area della "sanità negata" si

espande. Una riduzione del valore pro-capite dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il

record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello

stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo. L'incidenza

rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all'8,6% e in

Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri

Paesi: è questa la sintesi. Nel rapporto si elencano anche alcuni dati relativi alle attese: per una

mammografia si attendono in media 122 giorni, 60 in più rispetto al 2014 e nel Mezzogiorno l'attesa arriva a

142 giorni.

Come rispondere a questa difficoltà?

Secondo gli esperti con un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e

sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell'ultimo
anno.

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio
sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto
stabile. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,
privata e integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto che fotografa una
situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più distanti, e le opportunità di cura per i
cittadini sempre più differenziate.

Come giudicano gli italiani complessivamente il Servizio sanitario nazionale? Il 64,5% è
soddisfatto, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il
60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Come
alternativa all’attuale sanità "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va delineando
"un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità
integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i
cittadini".
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“I dati del rapporto Censis-Rbm
Assicurazione salute sulla sanità pubblica,
privata e integrativa presentati questa
mattina a Roma in occasione del Welfare
day 2017 sono l’ulteriore conferma che
occorre mettere subito mano ad una
ristrutturazione concreta e credibile del
sistema sanitario nazionale, che passa
attraverso una nuova governance per
restituire appropriatezza, efficacia ed
efficienza alla prestazione sanitaria, una
riforma della sanità integrativa, una
migliore e più efficace regolamentazione
tra sistema pubblico e privato e la lotta
senza quartiere a corruzione e sprechi.
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Il contesto in cui si sviluppa il dibattito
sulla sostenibilità del ssn è complesso e
allarmante ed evidenzia una realtà
fotografata anche dalla indagine
conoscitiva sulla efficacia e l’efficienza del
ssn promossa dalla Commissione Sanità
del Senato che mette a nudo la condizione
di logoramento, profonda sofferenza e
crisi strutturale in cui si trova il ssn,
caratterizzato da una sanità a macchia di
leopardo, fatta di cittadini di serie a e di
serie B, da grandi diseguaglianze nelle
cure, con ben 7 regioni al di sotto della
soglia che garantisce i Lea e un Sud
sempre più penalizzato nonostante la
professionalità degli operatori sanitari e le
non poche eccellenze.
Se aumentano in maniera vertiginosa sia le
persone (12 milioni, il 10,9% in più rispetto
allo scorso anno) che rinunciano a curarsi
soprattutto per problemi economici, sia
quelle costrette a ricorrere al privato,
anche indebitandosi, per tempi di attesa
lunghissimi e difficoltà di accesso alle
terapie, significa che non siamo più di
fronte ad un sistema virtuoso e universale,
ma ad un sistema iniquo che deve essere
corretto.
Anche l'investimento che si fa per le
cronicità, l'assistenza agli anziani, la
disabilità, la prevenzione è insufficiente e il
Dpcm sui nuovi Lea si carica di
contraddizioni laddove scopre il fianco
alla incertezza su risorse e valore delle
prestazioni.
Un modello basato sulla sinergia tra
pubblico, privato e sanità integrativa è
senz’altro una strada da imboccare per
tornare ad assicurare a tutti i cittadini il
diritto alla tutela della salute”.
E’ quanto sostenuto dal sen. d’Ambrosio
Lettieri (Direzione Italia), componente
Commissione Sanità Senato, intervenuto
questa mattina a Roma al “Welfare Day
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2017” sul tema “Il futuro del servizio
sanitario nazionale: sostenibilità e nuovi
bisogni di cura”.
 

Fonte: Sen. D'Ambrosio Lettieri (Direzione Italia)
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Salute: nell'ultimo anno
12,2 milioni di italiani
hanno rinunciato alle cure

ROMA " In Italia la sanità non è più per tutti . A
dirlo i risultati del Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata
e integrativa...
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I dati

La salute è un lusso, sono 12 milioni gli italiani che
rinunciano alle cure

Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri
risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche
 
Aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani, che sale a 35,2
miliardi, e si espande l'area della 'sanità negata' con 12,2 milioni di
persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato prestazioni
sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a un
incremento del 10,9%). E' quanto emerge dal Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un

rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più divaricati, e le opportunità di
cura per i cittadini sempre più differenziate.
 
Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente
presidente e consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta,
rispettivamente presidente e responsabile dell’Area politiche sociali del Censis. Il Rapporto mette in evidenza
come ci si trovi di fronte a un boom della spesa sanitaria privata, che porta a un gorgo di difficoltà e
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel
periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello
stesso periodo) e sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una
riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto
utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area
della povertà.
 
"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni economici
per pagare di tasca propria le spese sanitarie - sottolinea Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm
Assicurazione Salute - intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei
prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e
assistenziale del Ssn". Una possibile soluzione? "Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale
integrativa alla francese - osserva Vecchietti - istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe
finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario
nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di
diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più
sostenibile, più equo e veramente inclusivo".
 
Il Rapporto Censis-Rbm rileva che tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno
incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito e il 15,6% delle persone benestanti.
Difficoltà per il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente, che hanno
affrontato spese sanitarie di tasca propria. Più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi
le cure: considerando 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. La
Corte dei Conti segnala un record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana, con un valore pro-capite
ridotto dell'1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015. Nello stesso periodo in Francia è aumentata dello
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0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è
pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.
 
In sintesi - sentenzia il Rapporto - meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri
Paesi. Attese per prestazioni sanitarie nel servizio pubblico troppo lunghe e che spesso richiedono l'esborso del
ticket. E' questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera, e le attese
rilevate dal Rapporto sono impietose: per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto
al 2014) e nel Mezzogiorno si arriva a 142 giorni. Per una colonscopia si attendono in media 93 giorni (+6 giorni
rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica ci vogliono in media 80
giorni (+6 giorni rispetto al 2014), 111 giorni al sud. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8
giorni rispetto al 2014), 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni
rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014),
con un picco di 77 giorni al Sud.
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“12,2 MILIONI DI ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE”: LA SANITÀ È AL
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Gli italiani (oltre alle tasse), pagano sempre di più di tasca propria per la salute.

Cresce la spesa privata mentre quella pubblica frena drasticamente per ovvie ragioni di finanza pubblica.

Il problema è che tra chi non può spendere, cresce in modo preoccupante la quota chi non è coperto dal

sistema pubblico e quindi non si cura, rinunciando a diagnostica, medicinali e terapie.
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Il quadro è stato illustrato ieri alla settima edizione del Welfare Day 2017, al quale sono intervenuti, tra gli

altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato di Rbm

Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile

dell’Area Politiche sociali del Censis.

Nel rapporto Censis-Rbm Assicurazione salute si stima che 12,2 milioni di italiani nell’ultimo anno abbiano

rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto al 2015.

Non sorprende che si tratti nella gran parte dei casi, il 74,5%, di persone a basso reddito, contro un 15,6%

dei benestanti. Un’area di «sanità negata» in continua espansione.

Quando gli italiani in difficoltà non rinunciano alle cure, devono ricorrere sempre più a spese sanitarie di

tasca propria. La spesa sanitaria privata è di 35,2 miliardi di euro, in crescita del 4,2% nel periodo 2013-

2016.

Ci sono 7,8 milioni di italiani che hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti,

amici o con le banche, 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà per affrontare i costi delle cure o

della diagnostica.

La spesa sanitaria privata, ha spiegato Vecchietti, oggi pesa per 580 euro pro capite.

«Da qui a dieci anni per evitare il crack finanziario del Servizio sanitario nazionale o ulteriori tagli alle

prestazioni, finirà per superare i 1.000 euro a testa».

Dal Welfare day di ieri arrivano anche proposte per una soluzione, e un appello al governo. Recuperare

gli esclusi nel solo modo possibile: facendo leva sulla collaborazione tra pubblico e privato.

Un «robusto tagliando» al Servizio sanitario nazionale che Rbm assicurazione salute ha sintetizzato in

due proposte che ricalcano i sistemi già in vigore in Germania e in Francia.

Il modello francese consiste in un secondo pilastro complementare per tutti i cittadini, che eviti di fare

pagare di tasca propria le cure a 36 milioni di italiani.

In sostanza un’assicurazione che rende obbligatoria la sanità integrativa. Sistema, spiega Vecchietti, che

Parigi ha attuato partendo dai lavoratori dipendenti e poi ha esteso a tutti.

Compresi i lavoratori autonomi. Categoria che dovrebbe essere coinvolta anche in Italia in piani di sanità

integrativa.

Il sistema tedesco consiste nell’esternalizzare alcune fasce di popolazione. Un opting out, per alcune

categorie che ricorrono volontariamente ad assicurazioni private.

La non scelta per chi rientra in fasce di reddito alte comporta una penalizzazione fiscale.

«Invece di accettare la rinuncia alle cure da parte di 13,5 milioni di italiani, promuovere un’assunzione di

responsabilità per i cittadini con redditi più alti» (sopra 56 mila euro all’anno) mediante un’assicurazione

privata.
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Share   Facebook   Twitter   Google +

Applicando questi modelli, ha spiegato Vecchietti, si può garantire un risparmio per le casse dello Stato di

circa 10 miliardi di euro all’anno.

Una rivoluzione, in attesa della quale già qualcosa si potrebbe fare. Ad esempio informare i cittadini che si

recano nelle Asl che c’è la possibilità di ricorrere all’assicurazione sanitaria.
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Salute – Assurdo ma è così: 12 milioni di
italiani rinunciano alle cure
redazione

in Economia, News, Salute   8 giugno 2017   31 Visite

Aumen t a   l a
spesa
sanitaria
privata degli
i ta l ian i ,  che
s a l e   a   3 5 , 2
miliardi, e si
espande
l ’ a r e a   de l l a
‘sanità negata’
c o n   1 2 , 2
m i l i o n i   d i
persone che
nell’ultimo
anno hanno
r inunciato o
rinviato
prestazioni
sanitarie (1,2
milioni in più
rispetto
all’anno
precedente,
p a r i   a   u n
incremento
del 10,9%). E’
quanto

emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day
2017′. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari
locali sono sempre più divaricati, e le opportunità di cura per i cittadini
sempre più differenziate. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli
altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente
e consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e
Francesco Maietta, rispettivamente presidente e responsabile dell’Area
politiche sociali del Censis. Il Rapporto mette in evidenza come ci si
trovi di fronte a un boom della spesa sanitaria privata, che porta a un
gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di
persone. La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo
2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per
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tweet

i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e sono 13 milioni gli
italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e
una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca
propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi
o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono
entrati nell’area della povertà.  “Più di un italiano su quattro non sa
come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni
economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie – sottolinea
Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute –
intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580
euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la
somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e
assistenziale del Ssn”. Una possibile soluzione? “Occorre puntare su un
modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese – osserva
Vecchietti – istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che
garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro
all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale.
Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario
di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un
secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più
sostenibile, più equo e veramente inclusivo”. Il Rapporto Censis-Rbm
rileva che tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie
private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone
a basso reddito e il 15,6% delle persone benestanti. Difficoltà per il
51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non
autosufficiente, che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria.
Più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le
cure: considerando 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli
italiani, per un anziano si arriva a 146. La Corte dei Conti segnala un
record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana, con un
valore pro-capite ridotto dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al
2015. Nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno
e in Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa
sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e
in Germania si arriva al 9,4%. In sintesi – sentenzia il Rapporto – meno
risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri
Paesi. Attese per prestazioni sanitarie nel servizio pubblico troppo
lunghe e che spesso richiedono l’esborso del ticket. E’ questa la
ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a
tariffa intera, e le attese rilevate dal Rapporto sono impietose: per una
mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al
2014) e nel Mezzogiorno si arriva a 142 giorni. Per una colonscopia si
attendono in media 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro
di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica ci vogliono
in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), 111 giorni al sud. Per
una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto
al 2014), 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in
media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al
Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al
2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

ARTICOLI SIMILI

Motori

News

Politica

Salute

Senza categoria

Spettacoli

Sport

Web TV

ARCHIVI

Archivi
Seleziona mese

Articolo Precedente
Corea, nuova provocazione. Raffica di
missili terra-mare dalla sua costa
orientale
«

Articolo Successivo
Fisco – In arrivo 100 mila lettere per i

redditi 2014»

2 / 2

    QUASIMEZZOGIORNO.ORG
Data

Pagina

Foglio

08-06-2017

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 336



Home » Salute

I dati del Rapporto Censis-Rbm: "La sanità non è più per
tutti"
08 Giugno, 2017, 03:41 | Autore: Patroclo Badolati

Un rapporto che fotografa una situazione in cui i

Sistemi sanitari locali sono sempre più divaricati, e le

opportunità di cura per i cittadini sempre più

differenziate.

Il motivo principale per cui si ricorre sempre più

spesso al privato sono le liste di attesa troppo lunghe nel

pubblico. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle

famiglie con al proprio interno una persona non

autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di

tasca propria.

Il Rapporto Censis-Rbm rileva che tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno

incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito e il 15,6% delle persone

benestanti. Ma ci sono anche quelli che non riescono a curarsi perché non possono permetterselo:

sono più di 12 milioni gli italiani che l'anno scorso hanno rinunciato o rinviato almeno una

prestazione sanitaria per motivi economici, un milione 200 mila in più rispetto all'anno precedente.

Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, il 60,4% al Centro, il 76,4% al Nord-Ovest e l'80,9% al

Nord-Est.

Nel 2016 la spesa sanitaria privata, si legga ancora nel rapporto, grava sulle spalle degli italiani per
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35,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento

maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo): sono

13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione

del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto

utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, 1,8 milioni sono entrati

nell'area della povertà.

Spesa out of pocket in salita dunque, tenendo conto del fatto che il dato del Report Rbm-Censis

non include l'esborso per le assicurazioni sanitarie, mentre include la compartecipazione sanitaria,

cioè i ticket sanitari e quelli per i farmaci che, in termini reali nel 2015 (ultimo dato disponibile)

rispetto al 2007 sono aumentati del +53,7%: con +162,2% per il ticket farmaci e +6,1% per le

compartecipazione per prestazioni sanitarie.

Aumenta la spesa sanitaria a carico dei cittadini e cresce la fuga verso il privato.

Dietro tutto questo ci sono le dinamiche demografiche ma soprattutto un progressivo

disinvestimento dalla sanità pubblica con un taglio della spesa sanitaria pubblica procapite che la

Corte dei Conti ha quantificato in media in -1,1% annuale per il periodo 2009-2015. Per una visita

cardiologica l'attesa media è di 67 giorni e sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica

si attendono in media 47 giorni (nel 2014 erano otto in meno), ma ne servono 72 al Centro. Per

una visita ortopedica l'attesa media è di 66 giorni con un picco di 77 giorni al Sud.

"Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce

danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha detto Marco Vecchietti,

Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. La differenza è lampante anche se si osserva

l'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Pil: il 6,8 per cento da noi, l'8,6 in Francia e il 9,4 in

Germania. Ed è nel Meridione la percentuale più alta di cittadini convinti che nell'ultimo anno il

Servizio sanitario sia peggiorato nella propria regione, circa il 40% rispetto al 25% dei cittadini

del Nord. Come alternativa all'attuale sanita' iniqua si va delineando un modello multipilastro che

deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanita' integrativa, unica strada per tornare

ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.

TENDENCIES

Drop Belly Fat Overnight with
One Simple Trick

Must Watch Photos Taken At
Just The Right Moment

No Pill Can Cure Tinnitus; Try
This Instead

Billionaire's Wife Recorded A
Video That Shocked Wall Street

One Cup of This Burns Belly Fat
Like Crazy!

50-Years Old Millionaire From
Bussero Needs An Assistant

7 Celebs Who Used to Be Hot
and Got Really Fat

Last Month, This Girl From
Bussero Made $42,000 With
This App

Remember Her? Try Not To
Gasp When You See How She
Looks Now

Can This Really Cure Diabetes?
Scientists Are Stunned

Donnarumma rifiuta il Milan? Ecco chi c'è dietro

"Sarà una battaglia feroce". Le forze
curdo-siriane sono entrate a Raqqa

2 giugno: dopo 71 anni l'Italia festeggia
la nascita della Repubblica

Sousa in Cina, ad un passo dallo
Jiangsu

Rissa ad alta quota: Arda Touran
aggredisce giornalista in aereo

IOS 11: in arrivo il primo File Manager per
iPhone?

2 / 2

    ROSAROSSAONLINE.ORG
Data

Pagina

Foglio

08-06-2017

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 338



 

 

 

PRIMO WELFARE / Sanità

  AUTORI  

HOME
IL PROGETTO
OUR PROJECT
GRUPPO DI RICERCA
RAPPORTI DI RICERCA

WORKING PAPER
FOCUS TEMATICI
NEWSLETTER
PARTNER
IL NOSTRO NETWORK

PRIVATI PARTI SOCIALI TERZO SETTORE GOVERNI LOCALI primo welfare RAPPORTI FOCUS

Più di 12 milioni gli italiani che
hanno rinunciato o rinviato le
cure
Flavia Amabile, La Stampa, 8 giugno 2017
08 giugno 2017

 

Il modello italiano della sanità alla portata di tutti appare ogni giorno più lontano. Si spendono
sempre di più soldi propri per curarsi, 35,2 miliardi di euro il 4,2% in più nel periodo 2013-2016. Con
queste premesse e in questi anni di profonda crisi, è inevitabile che siano sempre meno numerosi gli
italiani in grado di permettersi tutte le cure necessarie. Cresce infatti quella che viene definita la
«sanità negata»: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni
sanitarie, una cifra pari a un quinto della popolazione e soprattutto 1,2 milioni in più rispetto all’anno
precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2017
QUI! Group e Welfare Company parteciperanno in
qualità di partner al convegno organizzato da
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Secondo i dati più emersi dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato ieri al «Welfare
Day 2017», uno dei principali motivi per cui si passa al settore privato per curarsi nonostante i prezzi
elevati, sta nel fatto che nella sanità pubblica le liste d’attesa sono sempre più lunghe.

Più di 12 milioni gli italiani che hanno rinunciato o rinviato le cure
Flavia Amabile, La Stampa, 8 giugno 2017

 

L’Economia del Corriere. L’evento si terrà a Milano,
nella sede centrale del Corriere della Sera (Sala
Buzzati), il 15 giugno alle ore 18.30.

03.07.2017
Lunedì 3 luglio 2017 alle ore 11.30, a Milano presso i
locali della Fondazione Culturale Ambrosianeum (via
delle Ore, 3) si terrà la presentazione del Rapporto
sulla città di Milano 2017: “Una metropoli per
innovare, crescere, sognare”, a cura di Rosangela
Lodigiani, presentazione di Marco Garzonio.

12.06.2017
Lunedì 12 giugno, alle ore 11, presso il Salone
d'Onore della Fondazione CRT, via XX Settembre 31 a
Torino, verrà presentato lo studio di fattibilità
"L'applicazione di strumenti pay by result per
l'innovazione dei programmi di reinserimento
sociale e lavorativo delle persone detenute", in vista
della sua sperimentazione, per la prima volta in Italia,
presso l'Istituto Lorusso e Cutugno di Torino.
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Adesso è ufficiale: è in vigore la legge che introduce

l’obbligo dei vaccini a scuola, con una novità: sarà anche

possibile effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta

immunizzazione, presentando la documentazione

successivamente. Sono complessivamente 12 e alle

famiglie preoccupate per i tempi stringenti, il ministro della Salute ha assicurato che

non sarà necessaria alcuna corsa perché è prevista una fase transitoria per consentire

a tutti di ottemperare al nuovo obbligo. Tre i punti chiave:

1.  le 12 vaccinazioni previste divengono requisito obbligatorio per l’ammissione

all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia;

2.  i vaccini obbligatori e tutti gratuiti passano dunque da 4 a 12;

3.  la violazione dell’obbligo vaccinale comporta sanzioni pecuniarie da 500 a 7.500

euro.

All’atto dell’iscrizione, il genitore può quindi anche autocertificare l’avvenuta

vaccinazione ed ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio

di ogni anno. Avrà tempo fino al 10 marzo per l’anno scolastico 2017-2018 secondo

le disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto. Anche la

semplice presentazione della richiesta di vaccinazione alla Asl o la prenotazione

dell’appuntamento, consente l’iscrizione a scuola. Se i genitori, dopo i richiami della

Asl, decidono comunque di non vaccinare i figli, sarà il magistrato a valutare

l’apertura di un eventuale procedimento. Per informare al meglio, il ministero prevede

campagne di comunicazione, spot e un numero verde.

E per le Regioni, le prime indicazioni operative arriveranno attraverso una circolare

esplicativa. Se fino a questo momento erano già obbligatori i vaccini contro

1.  difterite

2.  tetano

3.  epatite B

4.  poliomelite

adesso si sono aggiunti

1.  pertosse

2.  emofilo

3.  meningite (B)

4.  morbillo

5.  parotite

6.  rosolia

7.  varicella

8.  meningite (C)

Ma la sanità è in crisi

In questo contesto, in Italia ormai la sanità non è più per tutti. Sale a 35,2 miliardi di

euro la spesa di tasca propria per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). E l’area

della sanità negata continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani

hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto

all’anno precedente). È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

che fa il punto sulla situazione della sanità in Italia e sulle crescenti disparità. Non si
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ferma il boom della spesa sanitaria privata. La conseguenza sociale è un gorgo di

difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni

gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una

riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni

hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le

banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

Come giudichi l'articolo?
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Censis: non si ferma il boom della spesa sanitaria
privata.

  Roberto Bonin  News • Sanità e luoghi di cura

La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2 miliardi di euro

nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un aumento

maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo).

La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano

milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà

economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria,

7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le

banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà. È quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi al «Welfare Day 2017».

«Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e

subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie», ha detto Marco

Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «Intanto la stessa spesa

sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è

destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e

assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di

Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini,

che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali

integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un

universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un

secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e

veramente inclusivo», ha concluso Vecchietti.

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà

GIU
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 Dai ginecologi italiani chiarezza sull’importanza e l’efficacia della vaccinazione anti-

economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone

benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà

ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che hanno

affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente

diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su coloro

che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al

portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per

un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio

rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della «sanità negata» si espande. Una riduzione

del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di

contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre

nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.

L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si

sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al

passato e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Intanto sale a 12,2 milioni il numero di

persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per

ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del

10,9%). Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni

non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla

sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia

o il rinvio delle prestazioni.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono ricorrere di più al

privato e pagare di tasca prorpia? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio

pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione

principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una

mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno

l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni

rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si

attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni.

Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa

sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8

giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18

giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio

sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre

sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il

31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il

12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei

cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e

il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4%

migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8%

migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è

migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari

locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di cura dei

cittadini. Come alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro

che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per

tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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giovedì 8 giugno 2017

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano
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SSN A RISCHIO DEFAULT. VECCHIETTI: «NON POSSIAMO PIU’ ASPETTARE»

Per il consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute occorre puntare su un modello di “assicurazione sociale integrativa”. E lancia un appello a…

Oltre un italiano su quattro non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve

sostenere di tasca propria per cure necessarie. «Occorre puntare su un modello di

“assicurazione sociale integrativa” alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i

cittadini che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro/anno,

attraverso il quale superare l’universalismo di facciata che alimenta oggi sempre più

disuguaglianza rifondando un sistema sanitario su fondamenta più solide, multi

pilastro, in grado di garantire più equità e maggior inclusione»,  afferma Marco

Vecchietti (nella foto a lato), consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute.

L’occasione per fare il punto su questo tema è stata ieri la presentazione dei risultati

del settimo rapporto Rbm – Censis sulla sanità in Italia. Vecchietti ha lanciato un

appello al Premier Paolo Gentiloni, al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e al

sottosegretario Davide Faraone,  presente al  Welfare Day:  «lavoriamo insieme,

pubbl ico e pr ivato per un Ssn più equo e  inclusivo, sostenibi le grazie al la

diversificazione delle fonti di finanziamento».

I dati del Rapporto Rbm – Censis sulla sanità in Italia, presentati in occasione del 7° Welfare Day (foto sotto), parlano chiaro: nel 2016 il Ssn ha

“espulso” oltre 13,5 milioni di persone (il 22,3% degli italiani, quota salita vertiginosamente dal 2006 quando i non assistiti erano il 7,8%), che hanno

dovuto rinunciare alle cure (9 milioni per motivi economici), con una riduzione nell’ultimo decennio della sua capacità assistenziale dal 92% al 77% della

popolazione e della sua funzione redistributiva del 15%. I due/terzi degli “espulsi” sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non

autosufficienti; 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le proprie spese sanitarie tutti i propri risparmi e/o indebitarsi con parenti, amici o presso

banche e istituti di credito vari; 1,8 milioni di persone sono entrate per curarsi nell’area della povertà, ovvero sono diventati dei  “salute impoveriti”.

Sono nove le voci di spesa per le quali si fa più fatica ad avere accessibilità alle cure: al primo posto le visite specialistiche (74,7%), seguite dall’acquisto

dei farmaci o dal pagamento del ticket (53,2%), per proseguire con gli accertamenti diagnostici (41,1%), l’odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue

(31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le prestazioni di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%) e infine le spese di assistenza
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sociosanitaria.

Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio Ccnl o

dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%).

Secondo il rapporto il Ssn è «a rischio default, con tutte le conseguenze del caso

in campo sanitario e sociale. Mancano dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il

mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del Sistema sanitario del

nostro Paese».

«Tanti soldi che però potrebbe essere recuperati», ha affermato Vecchietti,

«rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i cittadini, come già avvenuto

in Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali aggiuntivo al sistema

pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che garantiscono

qualità e tempi di accesso immediati. Per risolvere il problema della sostenibilità del

Ssn, delle liste di attesa e dei costi della sanità privata abbiamo presentato alle

istituzioni due progetti: un secondo pilastro sanitario complementare per tutti i

cittadini (modello francese), che evitando di far pagare di tasca propria le cure a

36 milioni di italiani intermedi collettivamente la spesa sanitaria privata garantendo

al sistema sanitario la disponibilità di 22 miliardi di euro/annui aggiuntivi ed un contenimento della spesa sanitaria privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3

miliardi annui; l’esternalizzazione di alcune assistenza (opting out, modello tedesco) che invece di accettare passivamente la rinuncia alle cure da parte

di 13,5 milioni di italiani (di cui 2/3 a basso reddito) promuova un’assunzione di responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini)

mediante l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un risparmio previsto spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1

miliardi annui da investire a favore dei cittadini più bisognosi (economicamente ed a livello di salute)». (fs)
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SALUTE

Sanità, curarsi ormai è prerogativa dei
ricchi
By Angela Sorrentino -  Giu 8, 2017   0

Se è vero che col denaro non si può comprare la vita o la salute, è anche vero che si

possono avere cure migliori, più chance di guarigioni affidandosi alle eccellenze, e quindi più

probabilità di morire dignitosamente.

E mai come in questo periodo storico questa asserzione è vera: nonostante l’Italia sia

ancora un paese assistenzialista, che garantisce le prestazioni sanitarie di base agli

indigenti, allo stesso tempo sempre più italiani sono costretti a rinunciare alle cure per

motivi economici.

In Italia infatti se aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani, che sale a 35,2 miliardi,

parallelamente si espande l’area della ‘sanità negata’ con 12,2 milioni di persone che

nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto

all’anno precedente, pari a un incremento del 10,9%: è quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato a

Roma al ‘Welfare Day 2017’.

Il Rapporto mette in evidenza come ci si trovi di fronte a un boom della spesa sanitaria

privata, che porta a un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni

di persone.

Dei 12 milioni che rinunciano alle cure, 2/3 sono affetti da malattie croniche, a basso

reddito, le donne e i non autosufficienti. Non solo: 7,8 milioni di italiani hanno dovuto
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utilizzare per le spese sanitarie tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o

presso banche e istituti di credito vari.

Sempre secondo i dati del Censis, per una mammografia si attendono in media 122 giorni

(60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni.

“Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni ma al Centro di giorni ce ne vogliono

109. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni, ma al Sud sono

necessari 111 giorni” ha spiegato Francesco Maietta, responsabile dell’Area Politiche sociali

del Censis.

E ancora: sono 67 i giorni di attesa per una visita cardiologica ma si sale a 79 giorni al

Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni, ma ne servono 72 al

Centro.

Insomma, tra liste d’attesa sempre più lunghe e cronica carenza di risorse, dodici milioni di

italiani rinunciano a fare esami e controlli. È accaduto al 72,9% dei residenti al Sud-Isole, al

68,9% al Centro, al 54,3% al Nord-Est ed al 50,8% al Nord-Ovest; ed è successo anche al

64,7% dei non autosufficienti e al 72,6% delle famiglie con figli fino a 3 anni.
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VITERBOCITTA.IT
QUOTIDIANO TELEMATICO DI VITERBO

VITERBO NEWS CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA ESTERI SALUTE SPETTACOLO TECNOLOGIA

La salute è un lusso: 12 milioni italiani
rinunciano a cure
 8 giugno 2017   Redazione   Viterbo News   0

Aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani, che sale a 35,2 miliardi, e si espande
l’area della ‘sanità negata’ con 12,2 milioni di persone che nell’ultimo anno hanno
rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente,
pari a un incremento del 10,9%). E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentato oggi a Roma
al ‘Welfare Day 2017’. Un rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari
locali sono sempre più divaricati, e le opportunità di cura per i cittadini sempre più
differenziate. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco
Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute,
Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente presidente e responsabile
dell’Area politiche sociali del Censis.

Il Rapporto mette in evidenza come ci si trovi di fronte a un boom della spesa sanitaria
privata, che porta a un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano
milioni di persone. La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016
(un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello
stesso periodo) e sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato
difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di
tasca propria. Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o
indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della
povertà.

“Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e
subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie – sottolinea Marco
Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute – intanto la stessa spesa
sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni è
destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario
e assistenziale del Ssn”.
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Una possibile soluzione? “Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale
integrativa alla francese – osserva Vecchietti – istituzionalizzato ed esteso a tutti i
cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno,
attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi
abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va
affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più
sostenibile, più equo e veramente inclusivo”.

Il Rapporto Censis-Rbm rileva che tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese
sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso
reddito e il 15,6% delle persone benestanti. Difficoltà per il 51,4% delle famiglie con al
proprio interno una persona non autosufficiente, che hanno affrontato spese sanitarie di
tasca propria. Più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le
cure: considerando 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano
si arriva a 146.

La Corte dei Conti segnala un record di contrazione della spesa sanitaria pubblica
italiana, con un valore pro-capite ridotto dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al
2015. Nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del
2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%,
in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. In sintesi – sentenzia il Rapporto
– meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi.

Attese per prestazioni sanitarie nel servizio pubblico troppo lunghe e che spesso
richiedono l’esborso del ticket. E’ questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno
nel privato e pagano a tariffa intera, e le attese rilevate dal Rapporto sono impietose: per
una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel
Mezzogiorno si arriva a 142 giorni. Per una colonscopia si attendono in media 93 giorni
(+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza
magnetica ci vogliono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), 111 giorni al sud. Per
una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), 79 giorni al
Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al
2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto
al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.
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8 giugno 2017, di Livia Liberatore

Sanità in crisi, italiani

rinunciano alle cure perché

troppo care
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Sono sempre di più gli italiani che trascurano la propria salute e rinunciano alle

cure mediche perché troppo costose: già 12,2 milioni di cittadini sono stati

costretti a farlo nell’ultimo anno, 1,2 milioni in più rispetto all’anno scorso. Sono i

dati presentati oggi dal Censis a dirlo, nel rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute.

In parallelo è cresciuta anche la spesa per la sanità privata, che ha raggiunto i

35 miliardi ed è cresciuta in tre anni del 4,2%. Per pagare le spese sanitarie,

7,8 milioni di persone hanno dovuto dare fondo a tutti i propri risparmi oppure si

sono indebitati con banche, parenti e amici. Al nostro sistema sanitario pubblico

mancano le risorse, fra i 20 e i 30 miliardi di euro che sarebbero necessari

per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali.
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I risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Sale a

35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria degli italiani per la

sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). Nell’ultimo anno 12,2

milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie

(1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente)

In Italia ormai la

sanità non è più per

tutti. A dirlo sono i

risultati del Rapporto

Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa,

presentati a Roma, a Palazzo Colonna, in occasione del Welfare day

2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco

Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm

Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile dell’Area Politiche

sociali del Censis.

I dati. Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di euro la spesa effettuata di tasca propria 

per la sanità (con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016. Un aumento maggiore della spesa

totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo) e l’area della “sanità negata” continua ad

espandersi: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più

rispetto all’anno precedente. Sistemi sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre

più differenziate. La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano

milioni di persone.

Sono 13 milioni le persone in Italia che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione

del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri

risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

Più si invecchia e più si deve mettere mano al portafoglio. Tra chi ha dovuto affrontare spese sanitarie private, ha

incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone

benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle

famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca

propria. La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi

vive in territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si

deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani,

In Italia la sanità non è più per tutt*: in
12,2 milioni rinunciano alle cure
 agenzia redattore sociale   8 giugno 2017   Archivio, Articoli/News
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per un anziano si arriva a 146. Un anziano o un’anziana spende di tasca propria per la sanità più del doppio

rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché le persone devono ricorrere di più al privato e pagare di

tasca propria? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede

anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa

intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno

l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al

Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni

rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa media è di 67 giorni (+8

giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47

giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni

rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

L’Italia spende sempre meno per la sanità pubblica. La spesa sanitaria pubblica si riduce e l’area della ‘sanità

negata’ si espande. Una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è

questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello

stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.

L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in

Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è

questa la sintesi. Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è

stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca

propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il

35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al

76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il

Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile.

Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e

il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3%

rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al

Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale. Sono dati che

descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle

opportunità di cura dei cittadini. Come alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro

che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare

la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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In Italia ormai la sanità non è più per tutti

La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli Italiani per 35,2 miliardi di

euro nel 2016, ...
Segnalato da :  fondazioneserono

In Italia ormai la sanità non è più per tutti

(Di giovedì 8 giugno 2017) La spesa sanitaria

privata grava sulle spalle degli Italiani per

35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento

del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016

(un aumento maggiore della spesa totale delle

famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello

stesso periodo). La conseguenza sociale è un

gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti

che risucchiano milioni di persone. Sono 13

milioni gli Italiani che nell'ultimo anno hanno

sperimentato difficoltà economiche e una

riduzione del tenore di vita per far fronte a

spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o

indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà. È

quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata al «Welfare Day

2017». "Più di un Italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi ...
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Roma - Gli italiani (oltre alle tasse), pagano sempre di più di tasca propria per

la salute. Cresce ...
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La sanità è al collasso: Rinunciano alle

cure 12,2 milioni di italiani (Di giovedì 8

giugno 2017) Roma - Gli italiani (oltre alle

tasse), pagano sempre di più di tasca propria

per la salute. Cresce la spesa privata mentre

quella pubblica frena drasticamente per ovvie

ragioni di finanza pubblica. Il problema è che

tra chi non può spendere, cresce in modo

preoccupante la quota chi non è coperto dal

sistema pubblico e quindi non si cura,

rinunciando a diagnostica, medicinali e

terapie. Il quadro è stato illustrato ieri alla

settima edizione del Welfare Day 2017, al

quale sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente

Presidente e Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco

Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.Nel

rapporto Censis-Rbm Assicurazione salute si stima che 12,2 milioni di italiani nell'ultimo anno

abbiano rinunciato o rinviato prestazioni ...
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      giovedì 08 giugno 2017 Cerca

«Lentamente, lentamente la grande
casa lo attirava come un'amante.
Voleva essere vicino a lei. Non era
desiderio, non questo. Era il crudele
sentimento di una solitudine
insufficiente che aveva bisogno della
presenza d'una donna silenziosa fra
le sue braccia. Forse poteva
trovarla». 
L'amante di Lady Chatterly, D. H.
Lawrence 
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Commenta0 Share

La Sanità non è per tutti: 12 milioni rinunciano alle cure

Stampa Email

Roberto Ciccarelli, Il Manifesto

8 giugno 2017

Salari e pensioni da fame, precarietà e

lavoro povero spingono gli italiani a

rinunciare ai controlli sanitari, alle cure o

a indebitarsi per affrontare esami e

operazioni talvolta vitali. Secondo il

rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, presentato ieri al «Welfare Day

2017», nel 2016 dodici milioni di italiani hanno rinunciato, o rinviato, almeno una prestazione

sanitaria per ragioni economiche: 1,2 milioni in più rispetto al 2015.

Sono 7,8 milioni i cittadini che hanno usato i risparmi o hanno contratto un debito con le banche o

parenti per affrontare una cura non rinviabile. Quasi 2 milioni sono entrati nell’area della povertà. I

TAGLI e le «razionalizzazioni» della spesa sanitaria avvenuti negli ultimi dieci anni, in coincidenza

con le politiche di austerità, hanno ridotto la copertura pubblica e aumentato il ricorso alla sanità

privata. 

Questo settore assorbe ormai 35,2 miliardi di euro con un aumento record del 4,2% rispetto al

triennio 2013-2016. Per la Corte dei Conti l’Italia ha superato il record europeo di riduzione del

valore pro-capite della spesa sanitaria: 1,1% all’anno rispetto al Pil in meno dal 2009 al 2015. In

Francia tale spesa è invece aumentata dello 0,8% all’anno, in Germania del 2%. 

La riduzione della spesa sanitaria fa respirare le casse di tante regioni ed è stata ottenuta a spese

dei cittadini. I più danneggiati sono quelli del Sud e in generale coloro che hanno redditi modesti. La

spesa sanitaria privata si abbatte maggiormente su chi ha meno, è più debole e vive in territori

dove le strutture sono fatiscenti o irraggiungibili. SOLO IL 20% della popolazione riesce a tutelarsi

con una polizza sanitaria integrativa perché è prevista dal contratto di lavoro o da un accordo

specifico con la propria azienda. Tutti gli altri devono pagare. Quando hanno i soldi. 

Questa situazione spinge chi ne ha bisogno a fare ricorso alla sanità privata. I tempi di attesa per le

prestazioni si sono allungati a dismisura e si preferisce pagarle a tariffa intera. 

Per una mammografia si attendono in media 122 giorni, 60 in più rispetto al 2014, a Sud si arriva a

142 giorni. L’attesa media per una colonscopia è di 93 giorni, sei in più rispetto al 2014. Per una

risonanza magnetica ci vogliono 80 giorni, a Sud 111. Per una visita ginecologica bisogna attendere

47 giorni, 8 in più rispetto al 2014. 
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 Creative Commons// info@zeroviolenza.it

Questo blog non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della

legge n. 62 del 7.03.2001

SONO NOVE le cure più difficili da ottenere: tra queste ci sono le visite specialistiche, l’acquisto dei

farmaci e il pagamento dei ticket, accertamenti diagnostici, le cure dentistiche, lenti e occhiali da

vista, la riabilitazione. A questo si aggiunge il precariato dei medici. 

Ieri Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano ha scritto una lettera

all’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, per denunciare una «piaga» che

contagia «anche le grandi strutture». «Questi colleghi – scrive Rossi – hanno la prospettiva di

trovarsi a una certa età senza nessuna stabilità sociale ed economica, in una condizione

potenzialmente incompatibile con il mantenimento di un minimo decoro professionale ed umano».

Gallera ha risposto che il precariato medico a Milano è sotto controllo e, rispetto ad altre regioni, è

inferiore. 

TRA DIECI ANNI, a investimenti invariati e in mancanza di una politica per la sanità pubblica, la

situazione sarà senz’altro peggiore. Il rapporto fa una previsione : al servizio sanitario nazionale

mancheranno dai 20 ai 30 miliardi di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard

assistenziali.

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus supporta

attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

Facebook Twitter

YouTube RSS
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 3 Views  giugno 09, 2017   News, Ufficio stampa  Ufficio Stampa

(IlSole24ore) – La sanità pubblica arranca, le liste d’attesa si allungano e i cittadini che
possono permetterselo si rivolgono sempre più spesso alla sanità privata pagando di tasca
propria, a volte «impoverendosi»: gli italiani nel 2016 hanno infatti tirato fuori 35,2 miliardi di
euro, con un aumento rispetto al 2013 del 4,2%. Più dell’esborso totale per consumi che nello
stesso periodo è cresciuto del 3,4%. La ragione principale è l’incessante allungamento delle
code per visite specialistiche e screening, con le attese per la mammografia addirittura
raddoppiate da 62 giorni nel 2014 a ben 122 nel 2016 con punte di 142 giorni nel Sud e nelle
isole. E aumenta dell’11% il numero di persone che non riesce a curarsi: sono infatti 12,2
milioni i cittadini che rinviano o rinunciano a prestazioni sanitarie in un anno (+1,2 milioni
rispetto all’anno precedente). Sono questi i dati del VII Rapporto Censis-RBM Assicurazione
Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e Integrativa presentati oggi a Roma nel corso del Welfare
Day 2017.

Spesa out of pocket in salita dunque, tenendo conto del fatto che il dato del Report Rbm-
Censis non include l’esborso per le assicurazioni sanitarie, mentre include la
compartecipazione sanitaria, cioè i ticket sanitari e quelli per i farmaci che, in termini reali nel
2015 (ultimo dato disponibile) rispetto al 2007 sono aumentati del +53,7%: con +162,2% per il
ticket farmaci e +6,1% per le compartecipazione per prestazioni sanitarie.

Lacune e criticità della sanità pubblica in cui si fanno spazio proposte «alternative» da parte
del mondo assicurativo. «Più di un italiano su quattro – sottolinea Marco Vecchietti,
Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute – non sa come far fronte alle spese
necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese
sanitarie . Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-
capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite,
per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre
puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed
esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro
all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che
oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va
affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più
equo e veramente inclusivo», ha concluso Vecchietti.

La coda si allunga e si ricorre al privato
Ad attrarre i cittadini verso la sanità privata è di fatto l’accesso difficoltoso al pubblico. Sono
31,6 milioni gli italiani che hanno avuto urgente bisogno di almeno una prestazione sanitaria e
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a causa di liste di attesa troppo lunghe nel pubblico si sono rivolte al privato. È accaduto al
72,9% dei residenti al Sud-Isole, al 68,9% al Centro, al 54,3% al Nord-Est ed al 50,8% al Nord-
Ovest; ed è successo anche al 64,7% dei non autosufficienti e al 72,6% delle famiglie con figli
fino a 3 anni.

I dati sono scoraggianti. Per una visita cardiologica l’attesa media è pari a 67 giorni, con una
oscillazione tra i 51 giorni del Nord-Est ed i 79 giorni del Centro; per una visita ginecologica 47
giorni, passando da 32 giorni al Nord Est a 72 giorni al Centro; per la visita oculistica 87 giorni,
con 74 giorni al Sud-Isole e 104 giorni al Nord-Est; per la visita ortopedica 66 giorni, con 53
giorni al Nord-Ovest e un picco di 77 giorni al Sud-Isole; per una colonscopia si attendono 93
giorni, da un minimo di 50 giorni al Nord-Est ad un massimo di 109 giorni al Centro; per una
mammografia 122 giorni, da 89 giorni al Nord-Ovest a 142 giorni al Sud; per una ecografia 62
giorni, da 42 giorni al Nord-Ovest a 81 giorni al Centro; per una risonanza magnetica 80 giorni,
da 50 giorni al Nord-Ovest a 111 giorni al Sud.

E d’altro canto – si legge nel Rapporto curato dal Censis e da RBM Assicurazione Salute – il
privato per parte sua «si è andato strutturando in termini di quantità, qualità e tariffe della
propria offerta in modo da intercettare la nuova domanda di sanità che si va spostando sui
mercati privati».

La mappa delle disuguaglianze
L’impatto sociale si sente ed è fortemente diseguale. La spesa sanitaria privata pesa di più su
chi ha meno, su chi vive in territori a più alto disagio, su chi ha più bisogno di sanità come gli
anziani longevi (over 65), che spendono una volta e mezzo in più rispetto a un baby boomer
(35-64 anni) e come le persone non autosufficienti, che spendono più del doppio rispetto alla
media. Quasi due terzi delle persone a basso reddito hanno dovuto affrontare spese sanitarie
private di tasca propria, così come il 76,6% dei malati cronici. E sono 13 milioni gli italiani che
hanno avuto difficoltà, con un abbassamento del tenore di vita, 7,8 milioni hanno dovuto usare
tutti i risparmi o si sono indebitate e 1,8 milioni sono entrate nell’area della nuova povertà.

Dietro tutto questo ci sono le dinamiche demografiche ma soprattutto un progressivo
disinvestimento dalla sanità pubblica con un taglio della spesa sanitaria pubblica procapite che
la Corte dei Conti ha quantificato in media in -1,1% annuale per il periodo 2009-2015. E non è
un trend generale. Nello stesso periodo in Francia la spesa sanitaria pubblica è al contrario
cresciuta in termini reali in media del +0,8% annuo e in Germania del +2% medio annuo. In
rapporto al Pil la spesa sanitaria pubblica in Italia è pari al 6,8%, in Francia all’8,6% e in
Germania al 9,4%.

Il fabbisogno sanitario degli italiani quindi cresce e si ridefinisce per invecchiamento e
cronicità con una sanità pubblica che arranca e non potendo coprire tutto il fabbisogno
sanitario, raziona la domanda. Le conseguenze: aumentano sanità privata, sanità negata,
disparità di accesso.

Disuguaglianze che hanno una precisa geografia, con una punta di italiani insoddisfatti del
servizio sanitario della propria regione del 52,7% nel Sud e nelle isole, dove tra l’altro il 47,9%
ritiene che non ci sia stato alcun miglioramento e il 38,9% dei cittadini ritiene che il livello sia
addirittura peggiorato (media nazionale 12,5%). Gap che costringono i pazienti a spostarsi
dalla propria regione per farsi curare altrove. E proprio al Sud si scappa di più, con il 16% di
cittadini costretti a migrare per curarsi (+7,2 punti percentuali rispetto alle regioni del Nord-
Ovest). Un fenomeno che in generale riguarda 6 milioni gli italiani, che si rivolgono alla sanità di
altre regioni per almeno una prestazione sanitaria in un anno. E i viaggi costano: il 57% delle
famiglie che si sono rivolte alla sanità di altre regioni ha infatti avuto difficoltà nel fronteggiare le
spese sanitarie private.

Il fenomeno dei «saluteimpveriti»
E tra i nuovi poveri, molti lo sono a causa della salute. Una categoria che il report chiama
«saluteimpoveriti». Sono 1,8 milioni di persone entrate nell’area della povertà a seguito di
spese sanitarie che hanno dovuto affrontare di tasca propria: ne sono più coinvolte le persone
a basso reddito (il 9%), i non autosufficienti (7,8%), i residenti al Centro (4,7%) e al Sud-Isole
(4,1%). «Guai a sottovalutare – concludono gli esperti – che nell’area dei saluteimpoveriti ci
sono finiti anche il 3,7% di persone con reddito medio, a testimonianza del fatto che la malattia
può generare flussi di spesa tali da colpire duro anche chi si posiziona in livelli non bassi della
piramide sociale».
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12 mln di italiani hanno rinunciato a curarsi per problemi
economici

Nel corso dell’ultimo anno 12,2 milioni di cittadini

italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi

economici. Un numero decisamente elevato e in

aumento del 10,9% rispetto all’anno precedente,

ovvero, un milione e 200 mila malati in più che

evitano di curarsi. 

È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute che sottolinea come 13 milioni

di italiani in difficoltà economiche abbiano ridotto il proprio tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di

tasca propria: 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con

le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

“Più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni

economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie”, ha spiegato Marco Vecchietti, Consigliere

Delegato di Rbm Assicurazione Salute.

Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci

anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite.

Una soluzione per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn?

Per Vecchietti “occorre puntare su un modello di assicurazione sociale integrativa alla francese,

istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di

euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi

abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un

secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente

inclusivo”.

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il

74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% dei benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al

Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una

persona non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria.

La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive

in territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si invecchia, più si

deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli

italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio

rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un babyboomer.
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VIDEO

Sanità, Mandelli: trovare nuova
alchimia per sistema nazionale
Studiare formule innovative senza pregiudizi o preconcetti

Roma, (askanews) – “A fronte di un pil che non cresce e che quindi non va a
finanziare la spesa sanitaria in maniera adeguata, con l’Italia fanalino di coda
per gli investimenti in sanità, dobbiamo trovare una alchimia nuova, una
maniera nuova, perchè nessuno può pensare ad un paese così importante
come l’Italia che non ristruttura il suo servizio sanitario nazionale”.

Lo ha affermato il senatore Andrea Mandelli (Forza Italia-Pdl), presidente della
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, in occasione del Welfare Day
promosso da RBM Assicurazione Salute.

“Si può partire dalla remunerazione dei farmaci – ha spiegato Mandelli –
passando ai ruoli dei professionisti che facendo rete possono aumentare la
capacità del servizio sanitario nazionale di dare risposte, passando davvero
anche a studiare formule innovative senza preclusioni e preconcetti. Cercando
di semplificare la vita ai cittadini e di dare risposte. Questo credo sia un dovere
per la buona politica”.

VIDEO

Paura per Max Biaggi, il pilota si
schianta in pista: è grave

Brexit, May perde la
scommessa e l’Europa scalpita

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.
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In Italia la sanità non è più per tutti

   2017-06-09   By   Luciana   Posted in   Welfare

In Italia la sanità non è più per tutti: in 12,2 milioni rinuncianoIn Italia la sanità non è più per tutti: in 12,2 milioni rinunciano
alle curealle cure
I risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa diI risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di
tasca propria degli italiani per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). Nell’ultimo anno 12,2tasca propria degli italiani per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). Nell’ultimo anno 12,2
milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispettomilioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto
all’anno precedente)all’anno precedente)

In Italia ormai la sanità non è più per tutti. A dirlo sono i risultati del Rapporto Censis-RbmIn Italia ormai la sanità non è più per tutti. A dirlo sono i risultati del Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa, presentati a Roma, a PalazzoAssicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa, presentati a Roma, a Palazzo
Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, RobertoColonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto
Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di RbmFavaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm
Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabileAssicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile
dell’Area Politiche sociali del Censis.dell’Area Politiche sociali del Censis.

I datiI dati. Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di euro la spesa effettuata di. Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di euro la spesa effettuata di
tasca propria dagli italiani per la sanità (con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodotasca propria dagli italiani per la sanità (con un aumento del 4,2% in termini reali nel periodo
2013-2016. Un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4%2013-2016. Un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4%
nello stesso periodo) e l’area della “sanità negata” continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2nello stesso periodo) e l’area della “sanità negata” continua ad espandersi: nell’ultimo anno 12,2
milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispettomilioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni in più rispetto
all’anno precedente. Sistemi sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per iall’anno precedente. Sistemi sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per i
cittadini sempre più differenziate. La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianzecittadini sempre più differenziate. La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze
crescenti che risucchiano milioni di persone.crescenti che risucchiano milioni di persone.
Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e unaSono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una
riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hannoriduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno
dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8
milioni sono entrati nell’area della povertà.milioni sono entrati nell’area della povertà.

Più si invecchia e più si deve mettere mano al portafoglio.Più si invecchia e più si deve mettere mano al portafoglio. Tra i cittadini che hanno Tra i cittadini che hanno
dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delledovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle
persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% alpersone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al
Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprioCentro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio
interno una persona non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. Lainterno una persona non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La
spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, suspesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su
chi vive in territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più sichi vive in territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della sanità per curarsi. E più si
invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitariainvecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria
privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propriaprivata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria
per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a unper la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50% in più rispetto a un
babyboomer.babyboomer.

Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe.Nel pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono ricorrere di più al Perché gli italiani devono ricorrere di più al
privato e pagare di tasca propria? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblicoprivato e pagare di tasca propria? Perché l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico
è troppo lunga e spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cuiè troppo lunga e spesso richiede anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui
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media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per unamedia 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una
colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce necolonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne
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visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.
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termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblicatermini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica
italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è aumentata delloitaliana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è aumentata dello
0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.
L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si saleL’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale
all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passatoall’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato
e rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria dele rispetto agli altri Paesi: è questa la sintesi. Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del
Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa daServizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da
contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la facontraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa
economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni.economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni.

E le distanze tra le sanità regionali si ampliano.E le distanze tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del
Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%,Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%,
mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est.mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9% al Nord-Est.
Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo ilIl 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il
12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei
cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e ilcittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il
47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il
54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63%54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63%
rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% èrimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è
rimasta uguale. Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoriarimasta uguale. Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria
divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di cura dei cittadini. Come alternativadivaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di cura dei cittadini. Come alternativa
all’attuale sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro che deve valorizzare laall’attuale sanità iniqua si va delineando un modello multipilastro che deve valorizzare la
coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare lacoesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la
copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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IL RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE

SANITÀ: SONO SEMPRE DI PIÙ (12,2 MILIONI) GLI
ITALIANI CHE RINUNCIANO ALLE CURE O RICORRONO
ALLE PRESTAZIONI PRIVATE
DI CAMILLO CIPRIANI - VENERDÌ, 09 GIUGNO 2017 06:07 - CRONACA, ECONOMIA, POLITICA, SALUTE E BENESSERE

 Stampa

ROMA – La sanità pubblica italiana riesce sempre meno a soddisfare le esigenze dei cittadini. Che

rinunciano alle cure o passano alla sanità privata. Uno dei principali motivi per cui si passa al settore privato

per curarsi nonostante i prezzi elevati, sta nel fatto che nella sanità pubblica le liste d’attesa sono sempre più

lunghe. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel

Mezzogiorno l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al

2014), ma nel centro Italia di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si attendono in media

80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), e al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l’attesa

media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita

ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una

visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud.

Per  questo si spendono sempre di più soldi propri per curarsi, 35,2 miliardi di euro il 4,2% in più nel periodo

2013-2016. Cresce infatti quella che viene definita la «sanità negata»: nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani

hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, una cifra pari a un quinto della popolazione e soprattutto

1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Questi sono i dati rappresentati dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato al «Welfare Day

2017».  13 milioni di italiani nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del

tenore di vita per riuscire a affrontare spese sanitarie che un tempo avrebbero potuto essere evitare perché

le strutture pubbliche garantivano una cura efficace. In 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri

risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell’area della povertà.

venerdì, 09 giugno 2017
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Tweet 0

Il quadro è ancora più critico se si fa il confronto con altri Paesi. Non solo sono diminuite le risorse pubbliche

per la sanità rispetto al passato ma anche rispetto agli altri Paesi. Un calo del valore pro-capite dell’1,1%

all’anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica

italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8%

all’anno e in Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari

al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%.

Le distanze tra le sanità regionali infine si ampliano, almeno per quello che riguarda quanto viene recepito

dai cittadini. Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% è insoddisfatto. Al Sud

però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e

arrivano all’80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio sanitario sia

peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei

cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia

rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l’11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al

Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% è

peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta uguale.

Anche questi bei risultati debbono essere messi in conto all’azione, o meglio all’inazione, degli ultimi governi.

Tag:cittadini, negate, sanità cure
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ULTIME NOTIZIE: AXL ROSE DEBUTTA IN GRANDE STILE CON GLI AC/DC!

Censis: sanità negata per 12,2 milioni di italiani
di Benedetto Segalla | Giugno 09, 2017 | 05:20

E' in questo contesto che appaiono alquanto inquietanti i dati diffusi in occasione del Welfare Day 2017 con il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, e che mostrano una

situazione difficile per gli italiani e il loro rapporto con la sanità pubblica.

Il dover far ricorso alla sanità privata incide notevolmente anche sulle tasche degli italiani, 13 milioni dei quali hanno sperimentato proprio difficoltà economiche legate a

spese sanitarie per le quali alcuni hanno fatto ricorso a risparmi o prestiti e spostano anche le priorità sulla spesa penalizzando le prestazioni che si possono rimandare

rispetto a quelle che interessano patologie più importanti. "Si sono indeboliti i fattori di solidarietà, tra questi la famiglia, mentre crescono le aree di marginalizzazione e di

esclusione a ritmi sostenuti con un numero di italiani crescente che rinuncia a curarsi per ristrettezze economiche".

Il motivo principale per cui si ricorre sempre più spesso al privato sono le liste di attesa troppo lunghe nel pubblico. Il titolo di questo elaborato è provocatorio per attirare

l'attenzione del Geriatra su un problema che anche la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e le altre Società scientifiche geriatriche italiane non hanno

efficacemente promosso; si usano i termini continuità delle cure e cure continue senza entrare nel merito 7; questi, associati ad altri come anziano fragile e rete dei servizi,

creano un insieme retorico e vuoto che non fa onore alla Geriatria e ai contenuti dell'art. "Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte

di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente inclusivo". Dei 12,2 milioni

di italiani che rinunciano alle cure i due terzi sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, donne e non autosufficienti. Per una visita cardiologica l'attesa media è di 67

giorni (+8 giorni rispetto al 2014), 79 giorni al Centro. Al Sud pero' i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano

all'80,9% al Nord-Est.

La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della

sanità per curarsi. Fra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese di tasca propria, infatti, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma

anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni, 8 giorni in piu'

rispetto al 2014, ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. Il 31,8% degli italiani e' convinto

che nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Nord-Est per il 26,1% e' peggiorata,
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per il 13,1% e' migliorata e per il 60,8% e' rimasta uguale. Come alternativa all'attuale sanita' "iniqua" - concludono i responsabili dell'indagine - si va delineando "un modello

multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanita' integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i

cittadini".

Articoli Correlati
Santander ha comprato il Banco Popular per 1 euro
Honduras, ressa stadio calcio: 4 morti
Alessandra Amoroso si sposa?: la verità della cantante di Amici sui social
Tumore al seno, al Pascale di Napoli il vaccino sperimentale
GIUGLIANO. Finanziere in gravi condizioni dopo un inseguimento con un terrorista
Istat: in calo ad aprile il valore delle vendite al dettaglio
Phil Collins batte la testa cadendo: annullati i concerti
Video falsi a Le Iene: Blue Whale solo una bufala?
Mafia, la Cassazione: "Assolti Mario Mori e Mauro Obinu"
Il Kit per gli sviluppatori di Xbox Scorpio si mostra in video
Benevento in Serie A, un goal di Puscas punisce il Carpi
Amministrative 2017: tutte le informazioni per votare
Wonder Woman: è record al box office USA
Suso è scontento: contatti con Roma e Napoli, la situazione
Monument Valley 2: il ritorno del mondo fantastico

ARTICOLI

Fuoco pullman tifosi Fortitudo,no feriti 

Giro del Delfinato 2017, 2/a tappa - Démare, volata imperiosa 

Pil, Sangalli: segni di vitalità, accelerare sulle riforme 

DA REDATTORI

Yaneisha Garabitos, 14 anni, è scomparsa da Aosta: Italia col fiato sospeso 
-

Omicidio Fortuna Loffredo: "Titò mi raccontò in cella di averla uccisa"
-

Toscana: 19enne colpita da meningite. Era in discoteca già infetta
-

Morto Massimo Borrelli, comico dei "Due per duo"
-

Addio Eddy: Antonella Clerici ricomincia con Adolfo 
-

ECONOMIA

Censis: sanità negata per 12,2 milioni di italiani
Gerasimo Terracciano

Tumore al seno, al Pascale di Napoli il vaccino sperimentale
Gerasimo Terracciano

2 / 2

    ILPONENTE.COM
Data

Pagina

Foglio

09-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 376



ULTIME NOTIZIE: AXL ROSE DEBUTTA IN GRANDE STILE CON GLI AC/DC!

Cure troppo care: 12 milioni di italiani rinunciano
di Benedetto Segalla | Giugno 09, 2017 | 15:28

Sono questi i dati del VII Rapporto Censis-RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e Integrativa presentati oggi a Roma nel corso del Welfare Day 2017. Un

rapporto che fotografa una situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre piu' distanti, e le opportunita' di cura per i cittadini sempre piu' differenziate. La spesa

sanitaria (privata) degli italiani è salita a 35,2 miliardi di euro, con un balzo in avanti del 4,2% nel triennio 2013-2016. Per pagare le spese sanitarie, 7,8 milioni di persone

hanno dovuto dare fondo a tutti i propri risparmi oppure si sono indebitati con banche, parenti e amici.

Più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici.

Una delle ragioni principali del ricorso al privato è l'esistenza di liste di attesa sempre più lunghe nel Servizio sanitario nazionale.

Le proposte concrete offerte durante il dibattito si basano su due modelli particolari: quello francese e quello tedesco. Secondo Vecchietti, dobbiamo "prendere atto che oggi

abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più

sostenibile, più equo e veramente inclusivo". La spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori a più alto disagio, su chi ha più bisogno di sanità

come gli anziani longevi (over 65), che spendono una volta e mezzo in più rispetto a un baby boomer (35-64 anni) e come le persone non autosufficienti, che spendono più del

doppio rispetto alla media. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie. E a chi

non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni, ma ne servono 72 al Centro. Per

una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni sul 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3 per cento, mentre sono il 60,4 per cento al

Centro, salgono al 76,4 per cento al Nord-Ovest e arrivano all'80,9 per cento al Nord-Est.

La spending review in sanità, si ricorda nel Rapporto che cita la Corte dei Conti, ha fatto ridurre la spesa sanitaria pubblica pro-capite dell'1,1 per cento l'anno in termini reali
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dal 2009 al 2015. Nello stesso periodo in Francia la spesa sanitaria pubblica è al contrario cresciuta in termini reali in media del +0,8% annuo e in Germania del +2% medio

annuo. Il 64,5 per cento degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5 per cento è insoddisfatto. Il 31,8% degli italiani e' convinto che nell'ultimo anno il Servizio

sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Nord-Est per il 26,1 per cento è peggiorata, per il 13,1 per cento è

migliorata e per il 60,8 per cento è rimasta uguale.

Secondo gli esperti con un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura

restituendo sicurezza a tutti i cittadini.

Articoli Correlati
Crotone, Nicola rispetta la promessa: da domani in bici per Torino
Torino, Appendino: Pronta ad assumermi la responsabilità
Game of Thrones: Harvard offrirà agli studenti un corso a tema
Offerta record per Cristiano Ronaldo
Calciomercato Inter: Banega verso il Sudamerica, oggi vertice Perisic
Bce lascia tassi invariati, conferma Qe ma esclude nuovo taglio
Servizio Civile, con Aism una vera opportunità
Partorisce e nasconde neonato in freezer
Brasile-Argentina, le formazioni ufficiali: Messi, Higuain e Dybala in attacco
Regno Unito al voto: quanto incideranno gli ultimi attentati?
Pavia, fine della scuola, festa drammatica feriti professori e studenti
Bologna, traffico intenso sulle strade del ritorno. Code in autostrada
F1 2017 GP Canada: orari TV e analisi del circuito di Montreal
Sandro Mazzola: "Ho festeggiato tutta la notte"
Morgan contro Emma e Gianni Morandi
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Moto2 Mugello: Triumph fornitore unico dei motori Moto2 dal 2019 

Federica Pellegrini e Filippo Magnini? Ancora Tira e Molla in.finito 

Legge elettorale, Camera vota sì al rinvio in Commissione 
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Cure troppo care: 12 milioni di italiani rinunciano 
-

Crotone, Nicola rispetta la promessa: da domani in bici per Torino 
-

Toscana: 19enne colpita da meningite. Era in discoteca già infetta 
-

Morto Massimo Borrelli, comico dei "Due per duo" 
-

Addio Eddy: Antonella Clerici ricomincia con Adolfo 
-
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ULTIME NOTIZIE: AXL ROSE DEBUTTA IN GRANDE STILE CON GLI AC/DC!

Salute, 12 milioni di italiani non si curano per motivi
economici
di Benedetto Segalla | Giugno 09, 2017 | 08:46

Aumenta la spesa sanitaria a carico dei cittadini e cresce la fuga verso il privato.

È una fotografia impietosa quella che emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2017". Perché l'attesa per le prestazioni

sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del ticket. Un incremento più alto di quello relativo ai consumi totali delle famiglie, cresciuti del

3,4% nello stesso periodo.

I dati Censis confermano l'aumento delle persone che si rivolgono alla sanità privata per la propria salute, con una spesa che nel 2016 ha raggiunto i 35.2 miliardi di euro, con

un aumento del 4.6% negli ultimi tre anni.

Queste le prestazioni che più hanno generato difficoltà economiche per le persone che ne avevano bisogno e hanno dovuto acquistarle sul mercato privato: le visite

specialistiche (74,7%), i farmaci (53,2%), gli accertamenti diagnostici (41,1%), l'odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le prestazioni

di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%), assistenza sociosanitaria a domicilio (5,7%). A seguire, le regioni del Centro (35,2%) e del Nord (21,8%). E chi invece
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non ha la disponibilità economica, semplicemente non si cura: già nell'ultimo anno sono 12,2 milioni gli italiani che hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2

milioni in più rispetto all'anno precedente). Spiega l'istituto: "La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone". Il

report Censis-Rbm individua nelle liste d'attesa e nei ticket le cause principali. Nel rapporto si elencano anche alcuni dati relativi alle attese: per una mammografia si

attendono in media 122 giorni, 60 in più rispetto al 2014 e nel Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media è di 93 giorni (+6 giorni rispetto al

2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109.

Se "più di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi" e la spesa sanitaria privata, che oggi vale circa 580 euro pro-capite, "nei prossimi

dieci anni è destinata a raggiungere la soglia di mille euro", secondo Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, siamo di fronte al rischio di "un crac

finanziario e assistenziale del Ssn". "Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un

secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente inclusivo", ha concluso Vecchietti. Una riduzione del valore pro-capite

dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso

periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo.

Rbm Salute ha portato al Welfare Day due ipotesi di riforma del sistema. Si spendono sempre di più soldi propri per curarsi, 35,2 miliardi di euro il 4,2% in più nel periodo

2013-2016. "Una situazione intollerabile - proseguono - che oltre a far capire quanto sia necessario investire più risorse sul sistema sanitario nazionale, rimarca la necessità

di aiutare le famiglie più deboli anche attraverso l'introduzione di una misura di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, che possa contribuire ad agevolare la

drammatica situazione che stanno vivendo milioni di cittadini italiani" concludono i pentastellati.

Articoli Correlati
Temptation Island 2017: confermati Andrea Melchiorre, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo
Mosso: Servizio Civile Nazionale, il comune cerca due volontari
Cuneo, grave incidente stradale Il bilancio: due morti e tre feriti
Arabia Saudita rifiuta minuto silenzio
Calciomercato, Diego Costa scaricato da Conte. Ipotesi Milan?
Nina Moric-Belén: si va a giudizio per diffamazione
Studi di settore: in arrivo lettere per ravvedersi
Covip: 7,8 mln iscritti alla previdenza complementare, +7,6%
Roland Garros: la finale femminile sarà Halep-Ostapenko
Escrementi nei cibi a scuola. ESCREMENTI IN MENSA. I bimbi mangiano escrementi
Crotone: Nicola, in bici fino a Torino
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Barry Seal - Una Storia Americana: diffuso il primo trailer con Tom Cruise
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Censis, in Italia la sanità ormai non è
più per tutti

09/06/2017 - 07:42  È lo spaccato che salta fuori dall'ultimo
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,
in base al quale la spesa sanitaria privata degli italiani è salita a
35,2 miliardi di euro. Se oggi pesa per circa 580 euro pro-capite,
nei ...

Fonte: ReggioNotizie
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Gli ultimi articoli della notizia

Sanità in crisi, italiani rinunciano
alle cure perché troppo care

09/06/2017 - 07:31 - Sono dati
preoccupanti quelli presentati al 7°
Welfare day contenuti nel settimo
rapporto RBM - Censis sulla sanità
italiana. Sistemi sanitari locali sempre più
divaricati, opportunità di cura per i
cittadini sempre più differenziate. La
sanità ...
Fonte:  98zeroinfo
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Censis: sanità negata per 12,2
milioni di italiani

09/06/2017 - 07:41 - E' in questo
contesto che appaiono alquanto
inquietanti i dati diffusi in occasione del
Welfare Day 2017 con il rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute, e che mostrano

Salute, Censis: 12 mln senza
cure, aumenta spesa privata

09/06/2017 - 07:46 - Sono questi i dati
più allarmanti emersi dal VII Rapporto
RBM - Censis sulla Sanità presentati in
occasione del 7° Welfare Day. Sistemi
sanitari locali sempre più divaricati,
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Salute, Censis: 12 mln senza cure,
aumenta spesa privata
09/06/2017 - 07:46  Sono questi i dati più allarmanti emersi dal VII Rapporto
RBM - Censis sulla Sanità presentati in occasione del 7° Welfare Day. Sistemi
sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più
differenziate. Nel corso degli ...
Fonte: ReggioNotizie

LEGGI L'ARTICOLO | Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami

Commenta  Sezione: SALUTE 
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Sanità in crisi, italiani rinunciano
alle cure perché troppo care

09/06/2017 - 07:31 - Sono dati
preoccupanti quelli presentati al 7°
Welfare day contenuti nel settimo
rapporto RBM - Censis sulla sanità
italiana. Sistemi sanitari locali sempre più
divaricati, opportunità di cura per i
cittadini sempre più differenziate. La
sanità ...
Fonte:  98zeroinfo
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poterli rileggere anche in assenza di
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consumo di traffico dati.
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Sanità, Mandelli: trovare nuova
alchimia per sistema nazionale

Roma, (askanews) - "A fronte di un pil che non cresce e che quindi non va a finanziare la

spesa sanitaria in maniera adeguata, con l'Italia fanalino di coda per gli investimenti in sanità,

dobbiamo trovare una alchimia nuova, una maniera nuova, perchè nessuno può pensare ad

un paese così importante come l'Italia che non ristruttura il suo servizio sanitario nazionale".

Lo ha affermato il senatore Andrea Mandelli (Forza Italia-Pdl), presidente della Federazione

degli Ordini dei farmacisti italiani, in occasione del Welfare Day promosso da RBM

Assicurazione Salute.

"Si può partire dalla remunerazione dei farmaci - ha spiegato Mandelli - passando ai ruoli dei

professionisti che facendo rete possono aumentare la capacità del servizio sanitario

nazionale di dare risposte, passando davvero anche a studiare formule innovative senza

preclusioni e preconcetti. Cercando di semplificare la vita ai cittadini e di dare risposte.

Questo credo sia un dovere per la buona politica".
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Ultime notizie

Home » Cronaca » Boom spesa sanitaria privata: difficoltà economiche per 13 milioni di italiani

Boom spesa sanitaria privata: difficoltà
economiche per 13 milioni di italiani
Una possibile soluzione?: "Occorre puntare - propone Marco Vecchietti, consigliere
delegato di Rbm Assicurazione Salute - su un modello di assicurazione sociale integrativa
alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti
aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno, attraverso i quali integrare il Fondo
sanitario nazionale"

Posted on 9 giugno 2017 by Davide De Amicis in Cronaca // 0 Comments

È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato nei giorni scorsi al

Welfare Day 2017

«Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria privata grava sulle

spalle degli italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini

reali nel periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i

consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo). La conseguenza sociale è un gorgo di difficoltà

e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Infatti, sono 13 milioni gli

italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione

del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto

utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni

sono entrati nell’area della povertà».

È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato nei giorni

scorsi al Welfare Day 2017: «Più di un italiano su quattro – illustra Marco Vecchietti,

consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute – non sa come far fronte alle spese

necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese

sanitarie. Intanto, la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-

capite, nei prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di mille euro pro-

capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Sistema sanitario nazionale».

Cerca

Per cercare, scrivere e premere Invio

Legenda

 Globale  Glocale  Locale

facebook e twitter

Ultimi articoli

Boom spesa sanitaria privata:
difficoltà economiche per 13
milioni di italiani

Oggi alle 13 un minuto di
preghiera per la pace

Festa dei popoli: “Non
lasciamoci spaventare
dall’incontro con l’altro”

“Lo Spirito Santo è il sogno di
Dio, di quanto può fare nel
cuore dell’uomo”

Festa dei popoli 2017: in piazza
i colori del mondo

Autori

8 giugno 2017 in Cronaca: Oggi alle 13 un minuto di preghiera per la pace

LA PORZIONE
...nel frammento, tutto

HOME CRONACA RUBRICHE RADIO FILMIAMOCI

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Porzione.it
3389 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Facebook Twitter Feed RSS

1 / 2

    LAPORZIONE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-06-2017

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 391



Marco Vecchietti, consigliere
delegato di Rbm Assicurazione Salute

assicurazione Censis difficoltà disuguaglianze globale Marco Vecchietti

rapporto Rbm Assicurazione Salute spesa sanitaria privata

← Previous article

Una possibile soluzione?: «Occorre puntare – propone

Vecchietti – su un modello di assicurazione sociale

integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a

tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti

aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all’anno,

attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale.

Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un

universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze

sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario

integrativo per rendere il nostro Sistema sanitario nazionale

più sostenibile, più equo e veramente inclusivo».

Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato

difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito (ma anche il 15,6% delle

persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud.

E hanno avuto difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona

non autosufficiente, che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria: «La spesa sanitaria

privata – approfondisce il rapporto -, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su

chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della

sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi

le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si

arriva a 146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità più del doppio rispetto a un

millennial (persona nata a cavallo tra gli anni ’90 e i duemila) e quasi il 50% in più rispetto a un

babyboomer».

Ma non solo, perché c’è una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini

reali dal 2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica

italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in Francia è aumentata

dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo. L’incidenza rispetto al Pil della spesa

sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al

9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: è

questa la sintesi.

Intanto, sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell’ultimo anno hanno rinunciato o

rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più

rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del 10,9%). Il miracoloso recupero di

sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non è stato indolore:

meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di

tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio

delle prestazioni.

About Davide De Amicis (2373 Articles)

Nato a Pescara il 9 novembre 1985 e laureato in Scienze della

Comunicazione presso l'Università degli Studi di Teramo, è giornalista

pubblicista. Oltre ad essere redattore del portale La Porzione.it, collabora

con la redazione pescarese del quotidiano Il Messaggero. In passato ha

già collaborato con Radio Speranza, la radio dell'arcidiocesi di Pescara - Penne, e scritto sulla

pagina pescarese del quotidiano "Avvenire" nonché sul quotidiano locale Abruzzo Oggi.
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Medico Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell'ultimo anno

Sanità: Censis, per 31% italiani servizi peggiorati nell'ultimo anno

La salute è un lusso: 12 milioni italiani rinunciano a cure

Machelli Zaccheo | 09 Giugno, 2017, 05:05

Sono adesso 12.2 milioni gli italiani che hanno deciso di rimandare o rinunciare alle cure per

motivi economici, dato cresciuto del 10.9% in un solo anno, e che evidenzia ancora una volta

come la sanità sta rischiando di trasformarsi in un lusso non adatto a tutti più che un servizio

indispensabile e rivolto a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche. Sono i dati presentati

oggi dal Censis a dirlo, nel rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute.

La spesa sanitaria pubblica si riduce e l'area della "sanità negata" si espande.

Oltre a questi dati, dal VII Rapporto RBM - Censis sulla Sanità in Italia emerge che 7,8 milioni di

italiani hanno dovuto utilizzare per le spese sanitarie tutti i propri risparmi o indebitarsi mentre la

spesa di tasca propria per la sanità è salita a 35,2 miliardi di euro (+4,2% nel periodo 2013-

2016).

In questa situazione, la spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha di meno, su chi vive in territori

già disagiati e su chi ha più bisogno di curarsi. Per continuare a garantire gli standard

assistenziali attuali, mancherebbero dai 20 ai 30 miliardi di euro. "Dobbiamo prendere atto che

oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va

affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più

equo e veramente inclusivo".

Ad attrarre i cittadini verso la sanità privata è di fatto l'accesso difficoltoso al pubblico. Per una

mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l'attesa

arriva a 142 giorni.

L'impatto sociale si sente ed è fortemente diseguale.

In questo contesto, la solidità del settore sanitario nazionale appare sempre più precaria. E

hanno avuto difficoltà il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non

autosufficiente. Le voci di spesa che mettono più in difficoltà gli italiani sono nove: le visite

specialistiche (74,7%), seguite dall'acquisto dei farmaci o dal pagamento del ticket (53,2%), per

proseguire con gli accertamenti diagnostici (41,1%), l'odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue

(31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le prestazioni di riabilitazione (14,2%), protesi, tutori,

ausili vari (8,9%), e infine le spese di assistenza sociosanitaria. E non è un trend generale. Nello

stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo. In

rapporto al Pil la spesa sanitaria pubblica in Italia è pari al 6,8%, in Francia all'8,6% e in Germania
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al 9,4%. Gap che costringono i pazienti a spostarsi dalla propria regione per farsi curare altrove.

A livello nazionale però la percezione è che la sanità pubblica non sia così al collasso. Boom del

ricorso alla sanità privata, prima di tutto per fronteggiare le lunghe liste d'attesa. Ci si può

chiedere quali siano le priorità nel campo della salute delle persone anziane. Una categoria che il

report chiama "saluteimpoveriti". Più si invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per

pagarsi le cure: considerando 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un

anziano si arriva a 146. Di questi 12,2 milioni di contribuenti, 2/3 sono affetti da malattie

croniche, a basso reddito, donne e non autosufficienti.
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Per gli italiani la salute è un lusso: 12
milioni rinunciano a curarsi
Pubblicato il rapporto del Censis sulla sanità pubblica, privata ed integrativa

di Gabriella Lax - Più di dodici milioni le
persone che nell'ultimo anno hanno
rinunciato o rinviato prestazioni
sanitarie, una cifra di ben 1,2 milioni in
più rispetto all'anno precedente, con un
incremento del 10,9%. Per gli italiani, la
salute rappresenta sempre più un lusso,
con costi che le famiglie difficilmente
riescono a coprire e che, sovente, le
costringe a rinunciare alle cure. I dati sono
forniti dal "Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,
privata e integrativa" che, come riporta Adnkronos, è stato presentato a Roma al
"Welfare Day 2017". 

Sistemi sanitari locali disomogenei ed opportunità di cura differenziate per gli utenti.
La conseguenza di questa forbice impari è la crescita esponenziale del ricorso alla
sanità privata che, come un cane che si morde la coda, porta ad un ulteriore divario
sociale per i cittadini. Tra il 2013 ed il 2016, la spesa è aumentata del 4,2% in termini
reali (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a
+3,4% nello stesso periodo).

Per le spese sanitarie si diventa poveri
Nel Paese 13 milioni di persone, nello scorso anno, hanno dovuto contrastare difficoltà
economiche derivanti dal dover far fronte personalmente a spese sanitarie. Ci sono 7,8
milioni di cittadini che hanno dovuto utilizzare tutti i risparmi, o peggio indebitarsi con
parenti, amici o con le banche. Per gli stessi motivi quasi due milioni di persone hanno
varcato la soglia della povertà. Secondo il rapporto tra i cittadini che hanno incontrato
difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito e il 15,6% delle persone
benestanti; sono il 51,4% le famiglie con al proprio interno una persona non
autosufficiente, che hanno affrontato spese sanitarie privatamente. 

Contrazione record della spesa sanitaria pubblica
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Home /  Notizie /  Società /  Gli italiani che rinunciano alle cure mediche sono

oltre 12 milioni

Gli italiani che rinunciano alle cure mediche sono oltre

12 milioni
 9 Giugno 2017   Società   Lascia un commento

Firenze. La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per 35,2
miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2% in termini reali nel
periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie
per i consumi, pari a +3,4% nello stesso periodo). La conseguenza sociale è
un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di
persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno sperimentato
difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a
spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i
propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni
sono entrati nell’area della povertà.

Il dato emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute al Welfare
Day 2017. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private,
hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso
reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il
35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto difficoltà ben il 51,4%
delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che
hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. La spesa sanitaria privata,
ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di più su chi ha meno, su
chi vive in territori più disagiati e su coloro che più hanno bisogno della
sanità per curarsi. E più si invecchia, più si deve mettere mano al
portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite
degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende di tasca
propria per la sanità più del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50 per
cento in più rispetto a un babyboomer.

Una riduzione del valore pro-capite dell’1,1% all’anno in termini reali dal
2009 al 2015: è questo il record di contrazione della spesa sanitaria pubblica
italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello stesso periodo in
Francia è aumentata dello 0,8% all’anno e in Germania del 2% annuo.
L’incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al
6,8%, in Francia si sale all’8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno
risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi:
è questa la sintesi. Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che
nell’ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione
sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in più rispetto all’anno
precedente, pari a un incremento del 10,9%).
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Il miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di
tante Regioni non è stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da
contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca propria. Chi non ce
la fa economicamente è costretto a rinunciare o a rinviare le prestazioni. Nel
pubblico liste di attesa sempre più lunghe. Perché gli italiani devono
ricorrere di più al privato e pagare di tasca propria? Perché l’attesa per le
prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è troppo lunga e spesso richiede
anche l’esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti
italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si
attendono in media 122 giorni (60 in più rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno
l’attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l’attesa media è di 93 giorni
(+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per
una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto
al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica
l’attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l’attesa sale a 79
giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni
(+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita
ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al
Sud.

Il 64,5% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5 per
cento è insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre
sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all’80,9%
al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani è convinto che nell’ultimo anno il Servizio
sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7%
ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la
sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il
47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata,
l’11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la
giudica peggiorata, l’11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est
per il 26,1% è peggiorata, per il 13,1% è migliorata e per il 60,8% è rimasta
uguale. Sono dati che descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in
evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparità nelle opportunità di
cura dei cittadini. Come alternativa all’attuale sanità iniqua si va delineando
un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico,
privato e sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la
copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini.
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LANCI DI AGENZIA WELFARE DAY 7 GIUGNO 2017 

--SANITA'. AUMENTANO ITALIANI CHE RINUNCIANO A CURE: SONO 12,2 MLN 
RAPPORTO CENSIS-RBM: 7,8 MLN HANNO UTILIZZATO TUTTI RISPARMI O FATTO DEBITI (DIRE) 
Roma, 7 giu. - In Italia ormai la sanità non e' piu' per tutti. A dirlo i risultati del Rapporto Censis-
RBM Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa presentati a Roma, a Palazzo 
Colonna, in occasione del Welfare day 2017, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto 
Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di RBM 
Assicurazione Salute, e Giuseppe De Rita e Francesco Maiett, presidente e responsabile dell'Area 
Politiche sociali del Censis. Dalla fotografia scattata si vede come sia salita a 35,2 miliardi di euro la 
spesa di tasca propria per la sanità e l'area della 'sanita' negata' continua ad espandersi: 
nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, 1,2 milioni 
in piu' rispetto all'anno precedente. Sistemi sanitari locali sempre piu' divaricati, opportunità di 
cura per i cittadini sempre piu' differenziate. La conseguenza sociale e' un gorgo di difficoltà e 
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che 
nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per 
far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri 
risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della 
povertà. 

Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di italiani Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di 
italiani Servizio pubblico a rischio crack, servono 20-30 mld in 10 anni Roma, 7 giu. (askanews) - 
Allarme sulla tenuta della sanità pubblica. E' quello che lancia il VII rapporto sulla sanità realizzato 
dal censis e dalla compagnia assicurativa Rbm. Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha "espulso" 
oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non riesce a far fronte alle 
spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie. Una percentuale salita 
vertiginosamente, considerando che nel 2006 era appena il 7,8%. Circa 9 milioni gli italiani che 
hanno dovuto rinunciare alle cure per motivi economici. Gli espulsi sono malati cronici, persone a 
basso reddito, donne e non autosufficienti. La sanità pubblica è a rischio crack, sottolinea il 
consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, marco Vecchietti. "Mancano dai 20 ai 30 miliardi 
di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del sistema 
sanitario del nostro paese". C'è il modo per superare le criticità. Vecchietti indica che i tanti soldi 
necessari "potrebbero essere recuperati rendendo obbligatoria la sanità integrativa per tutti i 
cittadini, come già avvenuto in Francia, dove grazie ad un sistema di assicurazioni sociali 
aggiuntivo al sistema pubblico è possibile curarsi liberamente nelle strutture sanitarie che 
garantiscono qualità e tempi di accesso immediati". Did 20170607T110032Z 

Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di italiani -2- 
Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di italiani -2- Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di 
italiani -2- Quasi 2 milioni entrati nell'area povertà per curarsi Roma, 7 giu. (askanews) - Il 
rapporto, presentato in occasione del Welfare day, evidenzia che sui 13,5 milioni di "espulsi", i 2/3 
sono affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti. Quasi 8 milioni 
di italiani hanno dovuto utilizzare per le proprie spese sanitarie tutti i propri risparmi e/o 
indebitarsi con parenti, amici o presso banche e istituti di credito vari. E 1,8 milioni di persone 
sono entrate per curarsi nell'area della povertà, ovvero sono diventati dei "salute impoveriti". 
"Nove - prosegue Vecchietti - le voci di spesa per le quali si fa più fatica ad avere accessibilità alle 
cure: al primo posto le visite specialistiche (74,7%), seguite dall'acquisto dei farmaci o dal 
pagamento del ticket (53,2%), per proseguire con gli accertamenti diagnostici (41,1%), 



l'odontoiatria (40,2%), le analisi del sangue (31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le prestazioni di 
riabilitazione (14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%), e per concludere le spese di assistenza 
sociosanitaria". "Sanità deve essere sinonimo di inclusione ed equità - prosegue Vecchietti - non 
serve continuare a difendere un universalismo di facciata dietro al quale si celano profonde 
diseguaglianze e livelli decrescenti di assistenza". Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da 
questa situazione sempre più difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal 
proprio contratto di lavoro o dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla quasi 
totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei tedeschi (oltre il 33%). (segue) Did 
20170607T110042Z 
  
Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di italiani -3-  
Rbm-Censis: sanità negata a 13,5 milioni di italiani -3- Appello al governo, pubblico e privato 
lavorino insieme Roma, 7 giu. (askanews) - Secondo Vecchietti è fondamentale porre al centro 
dell'agenda politica un "robusto tagliando" al nostro Sistema Sanitario che intervenga 
strutturalmente sul tema del finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne le "quote di 
universalismo perdute" e ripristinarne la capacità redistributiva. L'appello al premier Gentiloni e al 
ministro Lorenzin affinché pubblico e privato lavorino insieme per una sanità più equa e inclusiva. 
Rbm ha già presentato due progetti al riguardo. Il primo riguarda la costruzione di un secondo 
pilastro sanitario complementare per tutti i cittadini (modello francese), che evitando di far pagare 
di tasca propria le cure a 36 milioni di italiani intermedi collettivamente la spesa sanitaria privata 
garantendo al sistema sanitario la disponibilità di 22 miliardi di euro/annui aggiuntivi ed un 
contenimento della spesa sanitaria privata da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi annui. L'altro 
progetto riguarda l'esternalizzazione di alcune assistenze (opting out, modello tedesco) che invece 
di accettare passivamente la rinuncia alle cure da parte di 13,5 milioni di italiani (di cui 2/3 a basso 
reddito) promuova un'assunzione di responsabilità per i cittadini con redditi più alti (15 milioni di 
cittadini) mediante l'assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie con un risparmio 
previsto di spesa sanitaria pubblica dai 18,5 miliardi di euro a 3,1 miliardi annui da investire a 
favore dei cittadini più bisognosi (economicamente ed a livello di salute). "È giunto il momento di 
scrivere nuove regole che possano preservare i fondamentali del nostro Sistema Sanitario, 
garantendo una risposta sicura per la nostra Salute e per quella delle future generazioni. In 
quest'ottica auspico - conclude Vecchietti - che anche la paventata riforma dei ticket allo studio 
del ministro Lorenzin tenga ben presente che un Secondo Pilastro Sanitario può rappresentare 
un'importante leva aggiuntiva per le policy in ambito sanitario del nostro Paese senza la quale fare 
i conti sarà sempre più difficile. Non a caso, per tornare all'esperienza della Francia, in quel 
contesto una delle funzioni principali è proprio quella di rendere più equa e progressiva la quota di 
compartecipazione a carico dei cittadini". 
  
SANITA'. VECCHIETTI (RBM): 1 SU 4 NON SA COME FAR FRONTE A COSTI PER CURE  
(DIRE) Roma, 7 giu. - "Piu' di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie 
per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie". Lo ha detto 
Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione Salute, durante la presentazione del 
VII Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al Welfare day a Roma. "Intanto la 
stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni 
e' destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e 
assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di assicurazione 
sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe 
finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo 
sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto- ha concluso Vecchietti- che oggi abbiamo un 



universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo 
pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn piu' sostenibile, piu' equo e veramente 
inclusivo". (Edr/ Dire) 11:02 07-06-17 NNNN 
  
Sanita': Censis, liste attesa sempre piu' lunghe gap tra regioni =  
Sanita': Censis, liste attesa sempre piu' lunghe gap tra regioni = (AGI) - Roma, 7 giu. - Nel pubblico 
le liste di attesa sono sempre piu' lunghe. Gli italiani devono ricorrere di piu' al privato e pagare le 
cure di tasca propria perche' l'attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico e' troppo 
lunga e spesso richiede anche l'esborso del ticket. E' questa la ragione principale per cui tanti 
italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm 
Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2017", che si svolge oggi a Roma e al quale 
sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente Presidente e 
Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, 
rispettivamente Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis. A quanto emerge 
da rapporto, per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in piu' rispetto al 2014) e 
nelle regioni del Sud l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media e' di 93 giorni 
(+6 giorni rispetto al 2014), ma nelle regioni del Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una 
risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono 
necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media e' di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 
2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 
giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni 
(+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. Inoltre, le distanze tra le sanita' 
regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani e' soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% e' 
insoddisfatto. Al Sud pero' i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono 
al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani e' convinto che 
nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% 
ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità della propria regione 
sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% 
ritiene che sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la 
giudica peggiorata, l'11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% e' 
peggiorata, per il 13,1% e' migliorata e per il 60,8% e' rimasta uguale. 
  
Sanita':Censis,12,2 mln i cittadini che rinviano o rinunciano cure =  
Sanita':Censis,12,2 mln i cittadini che rinviano o rinunciano cure = (AGI) - Roma, 7 giu. - Sono 12,2 
milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione 
sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in piu' rispetto all'anno precedente, pari a un 
incremento del 10,9%). A chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio 
delle prestazioni. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi 
al "Welfare Day 2017", che si svolge oggi a Roma e a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto 
Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato di Rbm 
Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e 
Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis. Sempre secondo il rapporto sono 13 milioni gli 
italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore 
di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria: 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i 
propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area 
della poverta'. "Piu' di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per 
curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha detto Marco 
Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. "Intanto la stessa spesa sanitaria 



privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni e' destinata a 
raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del 
Ssn. Una possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa 
alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti 
aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario 
nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte 
di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il 
nostro Ssn piu' sostenibile, piu' equo e veramente inclusivo", ha concluso Vecchietti. 
  
SANITA'. DIFFICOLTÀ ECONOMICHE PER SPESA PRIVATA, SOPRATTUTTO ANZIANI  
(DIRE) Roma, 7 giu. - Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private hanno 
incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito, ma anche il 15,6% delle 
persone benestanti, il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud. E hanno avuto 
difficoltà ben il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una persona non autosufficiente che 
hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. Così il Rapporto Censis-Rbm presentato oggi a 
Roma in occasione del Welfare day. La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli 
italiani, pesa di piu' su chi ha meno, su chi vive in territori piu' disagiati e su coloro che piu' hanno 
bisogno della sanità per curarsi. E piu' si invecchia, piu' si deve mettere mano al portafoglio per 
pagarsi le cure: fatta 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva 
a 146. Un anziano spende di tasca propria per la sanità piu' del doppio rispetto a un millennial e 
quasi il 50% in piu' rispetto a un babyboomer. 
  
 
 
SANITA'. ITALIA SPENDE SEMPRE MENO PER QUELLA PUBBLICA  
(DIRE) Roma, 7 giu. - La spesa sanitaria pubblica si riduce e l'area della 'sanita' negata' si espande. 
Una riduzione del valore pro-capite dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: e' questo il 
record di contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre 
nello stesso periodo in Francia e' aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo. Lo 
dicono i dati del Rapporto Censis-Rbm presentato a Roma in occasione del Welfare day. 
L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana e' pari al 6,8%, in Francia si sale 
all'8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. Meno risorse pubbliche per la sanità rispetto al passato e 
rispetto agli altri Paesi: e' questa la sintesi. Intanto sale a 12,2 milioni il numero di persone che 
nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni 
economiche, 1,2 milioni in piu' rispetto all'anno precedente, pari a un incremento del 10,9%. Il 
miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario di tante Regioni non e' stato 
indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il piu' alto ricorso alla sanita' pagata di 
tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che la rinuncia o il rinvio delle 
prestazioni. 
 
 
SANITA'. LUNGHE ATTESE ED ETEROGENEITÀ SERVIZIO NELLE REGIONI 
(DIRE) Roma, 7 giu. - L'attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico e' troppo lunga e 
spesso richiede anche l'esborso del ticket. È questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno 
nel privato e pagano a tariffa intera. Lo dice il Rapporto Censis-Rbm presentato a Roma per il 
Welfare day. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni, 60 in piu' rispetto al 2014 e 
nel Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media e' di 93 giorni 6 
giorni in piu' rispetto al 2014, ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza 



magnetica si attendono in media 80 giorni, 6 giorni in piu' rispetto al 2014, ma al Sud sono 
necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media e' di 67 giorni, 8 giorni in piu' 
rispetto al 2014, ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in 
media 47 giorni, 8 giorni in piu' rispetto al 2014, ma ne servono 72 al Centro. Per una visita 
ortopedica 66 giorni, 18 giorni in piu' rispetto al 2014, con un picco di 77 giorni al Sud. E le distanze 
tra le sanità regionali si ampliano. Il 64,5% degli italiani e' soddisfatto del Servizio sanitario, mentre 
il 35,5% e' insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al 
Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani e' 
convinto che nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia 
migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanità 
della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al 
Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-
Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l'11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 
26,1% e' peggiorata, per il 13,1% e' migliorata e per il 60,8% e' rimasta uguale. Sono dati che 
descrivono la sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti 
disparità nelle opportunità di cura dei cittadini. Come alternativa all'attuale sanità iniqua si va 
delineando un modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e 
sanità integrativa, unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i 
cittadini. 
  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE =  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE = 7,8 
milioni hanno dovuto utilizzare risparmi o indebitarsi con parenti Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) 
- Aumenta la spesa sanitaria privata degli italiani, che sale a 35,2 miliardi, e si espande l'area della 
'sanità negata' con 12,2 milioni di persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato 
prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente, pari a un incremento del 
10,9%). E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, 
privata e integrativa presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2017'. Un rapporto che fotografa una 
situazione in cui i Sistemi sanitari locali sono sempre più divaricati, e le opportunità di cura per i 
cittadini sempre più differenziate. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Roberto 
Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente presidente e consigliere delegato di Rbm 
Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente presidente e 
responsabile dell'Area politiche sociali del Censis. (segue) 
  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE (2) =  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE (2) = 
(AdnKronos Salute) - Il Rapporto mette in evidenza come ci si trovi di fronte a un boom della spesa 
sanitaria privata, che porta a un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano 
milioni di persone. La spesa è aumentata del 4,2% in termini reali nel periodo 2013-2016 (un 
aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4% nello stesso 
periodo) e sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà 
economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria. 
Circa 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o 
con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà. "Più di un italiano su quattro non 
sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni economici per pagare di tasca 
propria le spese sanitarie - sottolinea Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm Assicurazione 
Salute - intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei 



prossimi dieci anni è destinata a raggiungere la somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il 
crack finanziario e assistenziale del Ssn". (segue) 
  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE (3) =  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE (3) = 
(AdnKronos Salute) - Una possibile soluzione? "Occorre puntare su un modello di Assicurazione 
sociale integrativa alla francese - osserva Vecchietti - istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, 
che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali 
integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un 
universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo 
pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente 
inclusivo". Il Rapporto Censis-Rbm rileva che tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese 
sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso reddito e 
il 15,6% delle persone benestanti. Difficoltà per il 51,4% delle famiglie con al proprio interno una 
persona non autosufficiente, che hanno affrontato spese sanitarie di tasca propria. Più si 
invecchia, più si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: considerando 100 la spesa 
sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. (segue) 
  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE (4) =  
SANITA': CENSIS, BOOM SPESA PRIVATA, 35 MLD IN 2016 E 12 MLN RINUNCIANO A CURE (4) = 
(AdnKronos Salute) - La Corte dei Conti segnala un record di contrazione della spesa sanitaria 
pubblica italiana, con un valore pro-capite ridotto dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 
2015. Nello stesso periodo in Francia è aumentata dello 0,8% all'anno e in Germania del 2% annuo. 
L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana è pari al 6,8%, in Francia si sale 
all'8,6% e in Germania si arriva al 9,4%. In sintesi - sentenzia il Rapporto - meno risorse pubbliche 
per la sanità rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi. Attese per prestazioni sanitarie nel 
servizio pubblico troppo lunghe e che spesso richiedono l'esborso del ticket. E' questa la ragione 
principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa intera, e le attese rilevate dal 
Rapporto sono impietose: per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in più 
rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno si arriva a 142 giorni. Per una colonscopia si attendono in 
media 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una 
risonanza magnetica ci vogliono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), 111 giorni al sud. 
Per una visita cardiologica l'attesa media è di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), 79 giorni al 
Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma 
ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un 
picco di 77 giorni al Sud. 
 
 
 
Censis, sanità non e' piu' per tutti, spesa cittadini a 35 mld 
ZCZC0066/SXB XSP89563_SXB_QBXB U CRO S0B QBXB Censis, sanità non e' piu' per tutti, spesa 
cittadini a 35 mld In 3 anni +4,2%, mette in difficoltà 13 mln italiani (ANSA) - ROMA, 7 GIU - In 
Italia ormai la sanità non e' piu' per tutti. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la 
sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). E l'area della ''sanita' negata'' continua ad espandersi: 
nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni 
in piu' rispetto all'anno precedente). E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione 
Salute presentata oggi al ''Welfare Day 2017''. Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. 
La conseguenza sociale e' un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni 



di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà 
economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 
milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le 
banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà. BR 07-GIU-17 13:39 NNNN 
  
Censis, crescono liste attesa, 4 mesi per una mammografia  
ZCZC0128/SXB XSP89680_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Censis, crescono liste attesa, 4 mesi per una 
mammografia Quasi 5 mesi al Sud, e così cresce spesa privata (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Nel pubblico 
liste di attesa sempre piu' lunghe. E' questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel 
privato e pagano a tariffa intera, secondo il rapporto il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute 
presentato oggi. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in piu' rispetto al 
2014) e nel Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media e' di 93 
giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza 
magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 
111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media e' di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma 
l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 
giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni 
rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. 
  
Censis: aumentano le differenze fra Nord e Sud 
ZCZC0223/SXB XSP89862_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Censis: aumentano le differenze fra Nord e 
Sud (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Le distanze tra le sanità regionali si ampliano, almeno per quello che 
riguarda quanto viene recepito dai cittadini. Il 64,5% degli italiani e' soddisfatto del Servizio 
sanitario, mentre il 35,5% e' insoddisfatto. Al Sud però i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre 
sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Lo 
afferma il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e integrativa. Il 
31,8% degli italiani e' convinto che nell'ultimo anno il Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 
12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei 
cittadini pensa che la sanità della propria regione sia peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 
47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene che sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 
54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica peggiorata, l'11,8% migliorata, il 63% 
rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% e' peggiorata, per il 13,1% e' migliorata e per il 60,8% e' 
rimasta uguale. 
  
Salute, Censis: piu' di 12 milioni di italiani rinuncia alle cure  
In Italia ormai la sanità non e' piu' per tutti: sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per 
la sanità (+4,2 per cento nel periodo 2013-2016) (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 07 GIU - Non si ferma 
il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli italiani per 
35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2 per cento in termini reali nel periodo 2013-
2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a +3,4 per cento 
nello stesso periodo). La conseguenza sociale e' un gorgo di difficoltà e disuguaglianze crescenti 
che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno 
sperimentato difficoltà economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese 
sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi 
con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà. E' quanto 
emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi a Roma al "Welfare Day 
2017", a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, rispettivamente 
presidente e Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco 



Maietta, rispettivamente presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis. "Piu' di 
un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce danni 
economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha detto Marco Vecchietti, Consigliere 
Delegato di Rbm Assicurazione Salute. "Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che oggi pesa per 
circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni e' destinata a raggiungere la somma di 1 mila 
euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una possibile soluzione? 
Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla francese, istituzionalizzato 
ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi per oltre 21 miliardi di euro 
all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. Dobbiamo prendere atto che oggi 
abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di diseguaglianze sociali, a cui va affiancato 
un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il nostro Ssn piu' sostenibile, piu' equo e 
veramente inclusivo", ha concluso Vecchietti. 
  
SANITA'. FARAONE: CANALI PER AGEVOLARE ASSISTENZA INTEGRATIVA  
(DIRE) Roma, 7 giu. - "Gli argomenti che state trattando sono gia' oggi di attualità, ma lo 
diventeranno sempre di piu' nei mesi che verranno". Così Davide Faraone, sottosegretario alla 
Salute, intervenendo via Skype alla presentazione del VII Rapporto Censis-Rbm sulla sanità 
pubblica, privata e integrativa. "Dobbiamo pensare di cambiare il nostro sistema di welfare- ha 
continuato- perche' e' mutata la società. Sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista 
previdenziale, basti pensare che l'aspettativa di vita dei cittadini si e' allungata. Bisogna ridurre gli 
sprechi e i costi per mantenere un sistema che garantisca a tutti un accesso alla sanità come 
previsto dalla nostra Costituzione. Lavorare tanto in prevenzione, abbattere i costi rispetto all'uso 
dei farmaci, sono solo alcuni degli argomenti che stiamo affrontando come ministero. Voglio 
anche sottolineare come il nostro ministero possa fare ben poco, mentre ministeri come quello 
dello sport, dell'agricoltura e della scuola sono i luoghi dove bisogna costruire elementi di 
prevenzione importanti. Abbiamo bisogno di costituire canali per l'intervento del privato- ha 
concluso- per agevolare l'assistenza sanitaria integrativa". 
  
SANITA'. VECCHIETTI: SERVE SECONDO PILASTRO ESTESO 90% CITTADINI  
"COSI' RECUPERO 22 MLD RISORSE E -56% SPESA PRIVATA" (DIRE) Roma, 7 giu. - "Sono oltre 13 
milioni e mezzo agli italiani che nel 2016 hanno dovuto rinunciare alle cure, prevalentemente per 
motivi economici e per motivazioni legate alle liste di attesa". Lo ha dichiarato Marco Vecchietti, 
consigliere delegato di Rbm, a margine della presentazione del VII Rapporto Censis-Rbm sulla 
sanità pubblica, privata e integrativa. "Poi c’è la sfida della sostenibilità del nostro servizio 
sanitario nazionale- ha continuato- che di qui al 2025 deve trovare dai 20 ai 30 miliardi aggiuntivi 
per poter garantire degli adeguati livelli di assistenza ai cittadini italiani. In questo scenario la 
spesa sanitaria privata continua a crescere, negli ultimi sette anni e' stata stabilmente al di sopra 
dei 30 miliardi. In realtà incide oggi sulle famiglie italiane con un costo di 580 euro pro capite, 
ovvero quasi 2000 euro. Lo scopo del secondo pilastro in sanità e' proprio quello di intervenire su 
questa situazione, sia da un punto di vista economico andando a ridurre l'incidenza della spesa 
sanitaria privata sulle famiglie italiane, sia in termini sociali ovvero andando a recuperare le quote 
di universalismo e di uguaglianza che il Servizio sanitario nazionale nel tempo ha perso. L'adozione 
di un modello come quello francese, che prevede un secondo pilastro sanitario esteso a piu' del 
90% dei cittadini, consentirebbe di recuperare 22 miliardi di risorse aggiuntive per la sanità e 
consentirebbe di ridurre di piu' del 56% la spesa sanitaria privata. Una soluzione di questo tipo 
avrebbe quindi il grande pregio di intervenire su una spesa che gli italiani gia' stanno sostenendo e 
di ottimizzarla". "Per realizzare questo obiettivo- ha concluso- in realtà i costi per ciascuno di noi 
sono veramente molto contenuti si tratta di poco piu' di 1,50 euro a testa, il problema e' che in 



questo momento i cittadini non sono informati di questa importante opportunità oltre a non 
esistere un disegno organico a livello nazionale per impiantare un modello di questo 
tipo". PUBBLICATO ANCHE CON VIDEO   
  
Fratoianni (Si): drammatici i dati del Censis sulla sanità  
Fratoianni (Si): drammatici i dati del Censis sulla sanità Fratoianni (Si): drammatici i dati del Censis 
sulla sanità "Basta propaganda, la politica affronti questa emergenza sociale" Roma, 7 giu. 
(askanews) - "Sono ormai oltre 12 milioni i nostri connazionali che rinunciano a curarsi o rinviano 
le cure per motivi economici. E con il sistema sanitario pubblico quasi al collasso per mancanza di 
risorse. Quelli forniti dal Censis sono dati drammatici con cui fare i conti fino in fondo". Lo afferma 
Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, dopo la pubblicazione del VII° rapporto Censis sulla 
sanità. "Vorrei che di questo si parlasse - prosegue il segretario di SI - nel confronto pubblico e non 
di chiacchiere sul 'Palazzo'. E che si potesse passare dalla propaganda dell'esecutivo all'affrontare 
davvero questa emergenza sociale. Ed è su questo fronte che la sinistra può trovare le ragioni del 
proprio agire e della propria esistenza". Rea 20170607T132121Z 
  
Sanita': Fratoianni, emergenza sociale. Basta propaganda governo =  
Sanita': Fratoianni, emergenza sociale. Basta propaganda governo = (AGI) - Roma, 7 giu. - "Sono 
ormai oltre 12 milioni i nostri connazionali che rinunciano a curarsi o rinviano le cure per motivi 
economici. E con il sistema sanitario pubblico quasi al collasso per mancanza di risorse. Quelli 
forniti dal Censis sono dati drammatici con cui fare i conti fino in fondo". Lo afferma Nicola 
Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, dopo la pubblicazione del VII-¦ rapporto Censis 
sulla Sanita'. "Vorrei che di questo si parlasse - prosegue - nel confronto pubblico e non di 
chiacchere sul Palazzo. E che si potesse passare dalla propaganda dell'esecutivo all'affrontare 
davvero questa emergenza sociale. Ed e' su questo fronte che la sinistra può trovare le ragioni del 
proprio agire e della propria esistenza". 
  
SANITA'. FRATOIANNI: DATI CENSIS DRAMMATICI, IN 12 MLN SENZA CURE  
SANITA'. FRATOIANNI: DATI CENSIS DRAMMATICI, IN 12 MLN SENZA CURE (DIRE) Roma, 7 giu. - 
"Sono ormai oltre 12 milioni i nostri connazionali che rinunciano a curarsi o rinviano le cure per 
motivi economici. E con il sistema sanitario pubblico quasi al collasso per mancanza di risorse. 
Quelli forniti dal CENSIS sono dati drammatici con cui fare i conti fino in fondo". Lo afferma Nicola 
Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, dopo la pubblicazione del VII° rapporto CENSIS 
sulla sanità. "Vorrei che di questo si parlasse- prosegue il segretario di Si- nel confronto pubblico e 
non di chiacchere sul 'Palazzo'. E che si potesse passare- conclude Fratoianni- dalla propaganda 
dell'esecutivo all'affrontare davvero questa emergenza sociale. Ed e' su questo fronte che la 
sinistra può trovare le ragioni del proprio agire e della propria esistenza". (Com/Lum/ Dire) 13:30 
07-06-17 NNNN 
  
SANITA'. FRATOIANNI: DATI CENSIS DRAMMATICI, IN 12 MLN SENZA CURE  
(DIRE) Roma, 7 giu. - "Sono ormai oltre 12 milioni i nostri connazionali che rinunciano a curarsi o 
rinviano le cure per motivi economici. E con il sistema sanitario pubblico quasi al collasso per 
mancanza di risorse. Quelli forniti dal Censis sono dati drammatici con cui fare i conti fino in 
fondo". Lo afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, dopo la pubblicazione 
del VII° rapporto Censis sulla sanità. "Vorrei che di questo si parlasse- prosegue il segretario di Si- 
nel confronto pubblico e non di chiacchere sul 'Palazzo'. E che si potesse passare- conclude 
Fratoianni- dalla propaganda dell'esecutivo all'affrontare davvero questa emergenza sociale. Ed e' 



su questo fronte che la sinistra può trovare le ragioni del proprio agire e della propria esistenza". 
(Com/Lum/ Dire) 13:33 07-06-17 NNNN 
  
SANITÀ: FRATOIANNI "SISTEMA PUBBLICO AL COLLASSO, BASTA PROPAGANDA"  
SANITÀ: FRATOIANNI "SISTEMA PUBBLICO AL COLLASSO, BASTA PROPAGANDA" ROMA 
(ITALPRESS) - "Sono ormai oltre 12 milioni i nostri connazionali che rinunciano a curarsi o rinviano 
le cure per motivi economici. E con il sistema sanitario pubblico quasi al collasso per mancanza di 
risorse. Quelli forniti dal Censis sono dati drammatici con cui fare i conti fino in fondo". Lo afferma 
Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, dopo la pubblicazione del VII° rapporto Censis sulla 
sanità. "Vorrei che di questo si parlasse - prosegue - nel confronto pubblico e non di chiacchere sul 
'Palazzo'. E che si potesse passare - conclude Fratoianni - dalla propaganda dell'esecutivo 
all'affrontare davvero questa emergenza sociale. Ed e' su questo fronte che la sinistra puo' trovare 
le ragioni del proprio agire e della propria esistenza". (ITALPRESS). 
  
Sanità, Gardini: riorganizzare modello, sono cambiati i bisogni  
Sanità, Gardini: riorganizzare modello, sono cambiati i bisogni Sanità, Gardini: riorganizzare 
modello, sono cambiati i bisogni Servizi adeguati solo per 760mila ultra 65enni non autosufficienti 
Roma, 7 giu. (askanews) - "Cambia la domanda e con essa la mappa del bisogno. Basti pensare, per 
esempio, che gli ultra 65enni sono oltre 13,5 milioni. Di questi 1 anziano su 6, vale a dire 2,7 
milioni, non è autosufficiente. Solo 760.000 godono di un livello di copertura adeguato, ma sono 
almeno 600.000 quelli che non ricevono un'assistenza sociosanitaria idonea. Tutti gli altri si 
riversano sulle strutture (per acuti) del SSN o alle cure informali". Lo dice Maurizio Gardini, 
presidente dell'Alleanza cooperative italiane commentando i dati Censis presentati al Welfare Day 
in corso di presentazione a Roma. "Il welfare pubblico, previdenza, assistenza sanitaria e sociale, è 
sempre più schiacciato dall'equilibrio dei conti pubblici e sarà sempre meno capace di rispondere a 
una domanda in rapida evoluzione. Si sono indeboliti i fattori di solidarietà, tra questi la famiglia, 
mentre crescono le aree di marginalizzazione e di esclusione a ritmi sostenuti con 12,2 milioni di 
italiani che rinunciano a curarsi per ristrettezze economiche", afferma Gardini. "Il sistema, a parità 
di costi - prosegue - necessita di una riorganizzazione sul versante della spesa in termini di 
allocazione delle risorse ed efficienza. Tra il pubblico che arranca e il privato for profit dove può 
curarsi solo chi ha la possibilità economica per farlo, c'è una terza via al welfare: quella 
cooperativa, sussidiaria e non alternativa al pubblico, ma complementare per dare a tutti il diritto 
di curarsi. Non è solo un progetto, ma già una realtà perché le cooperative portano servizi di 
welfare a 7.000.000 di famiglie su tutto il territorio nazionale. Abbiamo però oltre 4,5 milioni di 
persone che vivono in condizioni di assoluta povertà. Il ceto medio esce molto indebolito dalla 
crisi. Il vecchio modello monopolista pubblico non regge, il duopolio con la sanità privata solo per 
ricchi è un'inaccettabile ingiustizia sociale". Red/Gab 20170607T140852Z 
  
SALUTE: FRATOIANNI, DRAMMATICI DATI SU CHI RINUNCIA A CURARSI =  
SALUTE: FRATOIANNI, DRAMMATICI DATI SU CHI RINUNCIA A CURARSI = Governo obbligato a 
risolvere questa emergenza sociale Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Sono ormai oltre 12 milioni i nostri 
connazionali che rinunciano a curarsi o rinviano le cure per motivi economici. E con il sistema 
sanitario pubblico quasi al collasso per mancanza di risorse. Quelli forniti dal Censis sono dati 
drammatici con cui fare i conti fino in fondo". Lo afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di 
Sinistra Italiana, commentando il contenuto del settimo rapporto Censis sulla sanità. "Vorrei che di 
questo si parlasse nel confronto pubblico e non di chiacchere sul Palazzo. E che si potesse passare 
- dalla propaganda dell'esecutivo all'affrontare davvero questa emergenza sociale. Ed e' su questo 



fronte - conclude Fratoianni - che la sinistra può trovare le ragioni del proprio agire e della propria 
esistenza". (Pol-Ruf/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 07-GIU-17 14:11 NNNN 
  
SANITA'. M5S: DATI CENSIS SPAVENTOSI, SSN STA MORENDO  
SANITA'. M5S: DATI CENSIS SPAVENTOSI, SSN STA MORENDO (DIRE) Roma, 7 giu. - "La sanita' 
italiana sta morendo e i numeri spaventosi del rapporto CENSIS certificano, per l'ennesima volta, 
una realta' che solo chi e' in malafede puo' negare: il nostro sistema sanitario pubblico arretra a 
velocita' sempre maggiore e, di questo passo, in pochi anni, il diritto universale alla salute 
diventera' un principio inapplicato. La sintesi della situazione e' preso fatta: da un lato, ogni anno 
un esercito crescente di cittadini rinuncia alle cure o le rimanda - principalmente a causa di 
difficolta' economiche -, dall'altro chi puo' migra sempre di piu' la sanita' privata". Cosi' i deputati 
del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali. "Questa e' la verita'- aggiungono-. Poi, 
dall'altra parte, abbimo un ministro della Salute che all'Assemblea mondiale della sanita' che 
afferma: in Italia abbiamo uno degli ultimi servizi sanitari universali rimasti, con standard elevati a 
costi ragionevoli. Lorenzin provi a raccontare questa storia ai cittadini che quotidianamente si 
trovano di fronte alla cruda realta' delle inefficienze e dei costi insostenibili. I numeri diffusi sono 
inappellabili: la spesa sanitaria privata degli italiani e' salita a 35,2 miliardi di euro, con un balzo in 
avanti del 4,2% nel triennio 2013-2016. Ma il dato piu' impressionante e' quello dei cittadini che 
nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie. Si tratta di 12, 2 milioni: 1,2 
milioni in piu' rispetto all'anno precedente. Non si sfugge: e' indispensabile investire molte piu' 
risorse e spenderle meglio i fondi, riducendo drasticamente sprechi e inefficienze. Le ricette per 
salvare la sanita' pubblica esistono ma ci vuole la volonta' politica di farlo". (Vid/ Dire) 15:17 07-06-
17 NNNN 
  
 
SANITA'. M5S: DATI CENSIS SPAVENTOSI, SSN STA MORENDO  
(DIRE) Roma, 7 giu. - "La sanita' italiana sta morendo e i numeri spaventosi del 
rapporto Censis certificano, per l'ennesima volta, una realta' che solo chi e' in malafede puo' 
negare: il nostro sistema sanitario pubblico arretra a velocita' sempre maggiore e, di questo passo, 
in pochi anni, il diritto universale alla salute diventera' un principio inapplicato. La sintesi della 
situazione e' preso fatta: da un lato, ogni anno un esercito crescente di cittadini rinuncia alle cure 
o le rimanda - principalmente a causa di difficolta' economiche -, dall'altro chi puo' migra sempre 
di piu' la sanita' privata". Cosi' i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali. 
"Questa e' la verita'- aggiungono-. Poi, dall'altra parte, abbimo un ministro della Salute che 
all'Assemblea mondiale della sanita' che afferma: in Italia abbiamo uno degli ultimi servizi sanitari 
universali rimasti, con standard elevati a costi ragionevoli. Lorenzin provi a raccontare questa 
storia ai cittadini che quotidianamente si trovano di fronte alla cruda realta' delle inefficienze e dei 
costi insostenibili. I numeri diffusi sono inappellabili: la spesa sanitaria privata degli italiani e' salita 
a 35,2 miliardi di euro, con un balzo in avanti del 4,2% nel triennio 2013-2016. Ma il dato piu' 
impressionante e' quello dei cittadini che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato prestazioni 
sanitarie. Si tratta di 12, 2 milioni: 1,2 milioni in piu' rispetto all'anno precedente. Non si sfugge: e' 
indispensabile investire molte piu' risorse e spenderle meglio i fondi, riducendo drasticamente 
sprechi e inefficienze. Le ricette per salvare la sanita' pubblica esistono ma ci vuole la volonta' 
politica di farlo". (Vid/ Dire) 15:18 07-06-17 NNNN 
 
 
 
 



SANITA'. SCOTTO (MDP): RAPPORTO CENSIS INQUIETANTE  
SANITA'. SCOTTO (MDP): RAPPORTO CENSIS INQUIETANTE SPESA PER LA SALUTE È 
UN'EMERGENZA (DIRE) Roma, 7 giu. - "Il rapporto CENSIS sulla sanita' e' davvero inquietante. Oltre 
12 milioni di persone rinunciano a curarsi per motivi economici. Siamo davanti a un dato 
clamoroso: le diseguaglianze crescono in maniera inaccettabile. I Governi che si sono succeduti 
hanno una responsabilita' molto grande nel non aver incrementato la spesa sanitaria ed aver 
assecondato la stagione dei tagli. Mancano oltre 3 miliardi all'appello che ci mettono molto al di 
sotto della media europea. Ci vuole un decreto per allineare la spesa per la salute: l'emergenza e' 
questa". Lo dice il deputato di Mdp Arturo Scotto. (Com/Vid/ Dire) 15:40 07-06-17 NNNN 
  
SANITA', SCOTTO (MDP): RAPPORTO CENSIS INQUIETANTE. SPESA PER LA SALUTE È 
UN'EMERGENZA 
SANITA', SCOTTO (MDP): RAPPORTO CENSIS INQUIETANTE. SPESA PER LA SALUTE È 
UN'EMERGENZA (9Colonne) Roma, 7 giu - "Il rapporto CENSIS sulla sanità è davvero inquietante. 
Oltre 12 milioni di persone rinunciano a curarsi per motivi economici. Siamo davanti a un dato 
clamoroso: le diseguaglianze crescono in maniera inaccettabile. I Governi che si sono succeduti 
hanno una responsabilità molto grande nel non aver incrementato la spesa sanitaria ed aver 
assecondato la stagione dei tagli. Mancano oltre 3 miliardi all'appello che ci mettono molto al di 
sotto della media europea. Ci vuole un decreto per allineare la spesa per la salute: l'emergenza è 
questa": lo dichiara in una nota il deputato di Mdp Arturo Scotto. (red) 

 
071541 GIU 17 

 
  
Sanita': M5s, dati Censis indicano che serve sostegno reddito  
ZCZC2181/SXA XPP92588_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Sanita': M5s, dati Censis indicano che serve 
sostegno reddito (ANSA) - ROMA, 7 GIU - "I dati Censis pubblicati oggi, oltre a fotografare un 
sistema sanitario nazionale al collasso, certificano che le persone che si sono viste costrette a 
rinunciare o a rinviare le prestazioni sanitarie sono aumentate in maniera allarmante e che la gran 
parte di queste sono persone a basso reddito". Lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle 
della Commissione lavoro del Senato, Nunzia Catalfo, Sara Paglini e Sergio Puglia. "I dati - 
proseguono - parlano di 12 milioni e 200 mila persone che hanno rinunciato alle cure, con un 
aumento di 1 milione e 200 mila persone in piu' rispetto all'anno scorso. Una situazione 
intollerabile che oltre a far capire quanto sia necessario investire piu' risorse sul sistema sanitario 
nazionale, rimarca la necessità di aiutare le famiglie piu' deboli anche attraverso l'introduzione di 
una misura di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, che possa contribuire ad 
agevolare la drammatica situazione che stanno vivendo milioni di cittadini italiani" concludono i 
portavoce. FN 07-GIU-17 16:08 NNNN 
  
ANSA/ Censis, crescono le liste di attesa e la spesa privata  
ZCZC2640/SXA XSP92503_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB ANSA/ Censis, crescono le liste di attesa e la 
spesa privata In difficolta' 13 milioni di italiani per pagare di tasca (ANSA) - ROMA, 7 GIU - In Italia 
ormai la sanita' non e' piu' per tutti. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la 
sanita' (+4,2% nel periodo 2013-2016). E l'area della ''sanita' negata'' continua ad espandersi: 
nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni 
in piu' rispetto all'anno precedente). E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione 
Salute presentata oggi al ''Welfare Day 2017''. Non si ferma il boom della spesa sanitaria privata. 
La conseguenza sociale e' un gorgo di difficolta' e disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni 



di persone. Sono 13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficolta' 
economiche e una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 
milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le 
banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della poverta'. Nel pubblico poi le liste di attesa sempre 
piu' lunghe e sarebbe proprio questo secondo il Censis la ragione principale per cui tanti italiani 
vanno nel privato e pagano a tariffa intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni 
(60 in piu' rispetto al 2014) e nel Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia 
l'attesa media e' di 93 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. 
Per una risonanza magnetica si attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud 
sono necessari 111 giorni. Per una visita cardiologica l'attesa media e' di 67 giorni (+8 giorni 
rispetto al 2014), ma l'attesa sale a 79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in 
media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 
66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), con un picco di 77 giorni al Sud. Le distanze tra le sanita' 
regionali infine si ampliano, almeno per quello che riguarda quanto viene recepito dai cittadini. Il 
64,5% degli italiani e' soddisfatto del Servizio sanitario, mentre il 35,5% e' insoddisfatto. Al Sud 
pero' i soddisfatti sono solo il 47,3%, mentre sono il 60,4% al Centro, salgono al 76,4% al Nord-
Ovest e arrivano all'80,9% al Nord-Est. Il 31,8% degli italiani e' convinto che nell'ultimo anno il 
Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5% pensa che sia migliorato e il 55,7% ritiene che sia 
rimasto stabile. Al Sud il 38,9% dei cittadini pensa che la sanita' della propria regione sia 
peggiorata, il 13,3% che sia migliorata e il 47,9% che sia rimasta uguale. Al Centro il 34,2% ritiene 
che sia peggiorata, l'11,4% migliorata e il 54,3% rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2% la giudica 
peggiorata, l'11,8% migliorata, il 63% rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1% e' peggiorata, per il 
13,1% e' migliorata e per il 60,8% e' rimasta uguale. (ANSA). BR 07-GIU-17 16:49 NNNN 

SANITA': D'AMBROSIO LETTIERI (DI), DATI CENSISCONFERMANO FOTOGRAFIA AMARA = Roma, 7 
giu. (AdnKronos Salute) - "I dati del rapporto CENSIS-Rbm Assicurazione salute sulla sanità 
pubblica, privata e integrativa sono l'ulteriore conferma che occorre mettere subito mano ad una 
ristrutturazione concreta e credibile del sistema sanitario nazionale, che passa attraverso una 
nuova governance per restituire appropriatezza, efficacia ed efficienza alla prestazione sanitaria, 
una riforma della sanità integrativa, una migliore e più efficace regolamentazione tra sistema 
pubblico e privato e la lotta senza quartiere a corruzione e sprechi". A sostenerlo è Luigi 
d'Ambrosio Lettieri (Direzione Italia), componente della Commissione Sanità Senato, intervenuto a 
Roma al 'Welfare Day 2017' sul tema 'Il futuro del servizio sanitario nazionale: sostenibilità e nuovi 
bisogni di cura'. "Il Ssn versa in una condizione di logoramento - osserva d'Ambrosio Lettieri - 
profonda sofferenza e crisi strutturale, caratterizzato da una sanità a macchia di leopardo, fatta di 
cittadini di serie A e di serie B, da grandi diseguaglianze nelle cure, con ben 7 regioni al di sotto 
della soglia che garantisce i Lea e un sud sempre più penalizzato nonostante la professionalità 
degli operatori sanitari e le non poche eccellenze. Se aumentano in maniera vertiginosa sia le 
persone (12 milioni, il 10,9% in più rispetto allo scorso anno) che rinunciano a curarsi soprattutto 
per problemi economici, sia quelle costrette a ricorrere al privato, anche indebitandosi, per tempi 
di attesa lunghissimi e difficoltà di accesso alle terapie, significa che non siamo più di fronte ad un 
sistema virtuoso e universale, ma ad un sistema iniquo che deve essere corretto". "Anche 
l'investimento che si fa per le cronicità, l'assistenza agli anziani, la disabilità, la prevenzione è 
insufficiente e il Dpcm sui nuovi Lea si carica di contraddizioni laddove scopre il fianco alla 
incertezza su risorse e valore delle prestazioni. Un modello basato sulla sinergia tra pubblico, 



privato e sanità integrativa è senz'altro una strada da imboccare per tornare ad assicurare a tutti i 
cittadini il diritto alla tutela della salute", conclude. (Stg/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 07-GIU-17 
18:31 NNNN 
  
 
Sanita'? Sono cambiate la domanda e la mappa dei bisogni  
Il presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane, Maurizio Gardini, commentando i dati Censis ha 
sottolineato come sia necessario ?riorganizzare il modello: su 2,7 milioni di ultra 65enni non 
autosufficienti solo 760mila hanno servizi adeguati? (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 07 GIU - 
?Cambia la domanda e con essa la mappa del bisogno. Basti pensare, per esempio, che gli ultra 
65enni sono oltre 13,5 milioni. Di questi 1 anziano su 6, vale a dire 2,7 milioni, non e' 
autosufficiente. Solo 760.000 godono di un livello di copertura adeguato, ma sono almeno 600.000 
quelli che non ricevono un'assistenza sociosanitaria idonea. Tutti gli altri si riversano sulle strutture 
(per acuti) del SSN o alle cure "informali"?. Lo dice Maurizio Gardini, presidente dell'Alleanza 
Cooperative Italiane commentando i dati Censis presentati al Welfare Day a Roma. (Vita) 
  
 
Sanita'? Sono cambiate la domanda e la mappa dei bisogni (2)  
Il presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane, Maurizio Gardini, commentando i dati Censis ha 
sottolineato come sia necessario ?riorganizzare il modello: su 2,7 milioni di ultra 65enni non 
autosufficienti solo 760mila hanno servizi adeguati? (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 07 GIU - ?Il 
welfare pubblico?, aggiunge, ?e' sempre piu' schiacciato dall'equilibrio dei conti pubblici e sara' 
sempre meno capace di rispondere a una domanda in rapida evoluzione. Si sono indeboliti i fattori 
di solidarieta', tra questi la famiglia, mentre crescono le aree di marginalizzazione e di esclusione a 
ritmi sostenuti con un numero di italiani crescente che rinuncia a curarsi per ristrettezze 
economiche?. (Vita) 183207 GIU 17 NNNN 
  
 
 Sanita'? Sono cambiate la domanda e la mappa dei bisogni (3)  
Il presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane, Maurizio Gardini, commentando i dati Censis ha 
sottolineato come sia necessario ?riorganizzare il modello: su 2,7 milioni di ultra 65enni non 
autosufficienti solo 760mila hanno servizi adeguati? (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 07 GIU - ?Il 
sistema, a parita' di costi, necessita di una riorganizzazione sul versante della spesa in termini di 
allocazione delle risorse ed efficienza. Tra il pubblico che arranca e il privato for profit dove puo' 
curarsi solo chi ha la possibilita' economica per farlo, c'e' una terza via al welfare: quella 
cooperativa, sussidiaria e non alternativa al pubblico, ma complementare per dare a tutti il diritto 
di curarsi. Non e' solo un progetto, ma gia' una realta' perche' le cooperative portano servizi di 
welfare a 7.000.000 di famiglie su tutto il territorio nazionale. Abbiamo pero' oltre 4,5 milioni di 
persone che vivono in condizioni di assoluta poverta'. Il ceto medio esce molto indebolito dalla 
crisi. Il vecchio modello monopolista pubblico non regge, il duopolio con la sanita' privata solo per 
ricchi e' un'inaccettabile ingiustizia sociale?. Il numero del magazine di maggio "La sanita' non e' 
uguale per tutti" che racconta come solo un modello low profit e cooperativo sia in grado di 
garantire una sanita' non selettiva. Per comprarlo clicca qui (Vita) 183207 GIU 17 NNNN 
  
 
Salute, Censis: piu' di 12 milioni di italiani rinuncia alle cure  
In Italia ormai la sanita' non e' piu' per tutti: sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria 
per la sanita' (+4,2 per cento nel periodo 2013-2016) (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 07 GIU - Non si 



ferma il boom della spesa sanitaria privata. La spesa sanitaria privata grava sulle spalle degli 
italiani per 35,2 miliardi di euro nel 2016, con un aumento del 4,2 per cento in termini reali nel 
periodo 2013-2016 (un aumento maggiore della spesa totale delle famiglie per i consumi, pari a 
+3,4 per cento nello stesso periodo). La conseguenza sociale e' un gorgo di difficolta' e 
disuguaglianze crescenti che risucchiano milioni di persone. Sono 13 milioni gli italiani che 
nell'ultimo anno hanno sperimentato difficolta' economiche e una riduzione del tenore di vita per 
far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri 
risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della 
poverta'. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi a Roma 
al "Welfare Day 2017", a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto e Marco Vecchietti, 
rispettivamente presidente e Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e 
Francesco Maietta, rispettivamente presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali 
del Censis. "Piu' di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e 
subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie", ha detto Marco Vecchietti, 
Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. "Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che 
oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni e' destinata a raggiungere la 
somma di 1 mila euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una 
possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla 
francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi 
per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. 
Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di 
diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il 
nostro Ssn piu' sostenibile, piu' equo e veramente inclusivo", ha concluso Vecchietti. (red/ped) 
190807 GIU 17 NNNN 
  
Salute, Censis: piu' di 12 milioni di italiani rinuncia alle cure (2)  
In Italia ormai la sanita' non e' piu' per tutti: sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria 
per la sanita' (+4,2 per cento nel periodo 2013-2016) (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 07 GIU - La 
regressivita' sociale del gorgo. Tra i cittadini che hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, 
hanno incontrato difficolta' economiche il 74,5 per cento delle persone a basso reddito (ma anche 
il 15,6 per cento delle persone benestanti), il 21,8 per cento al Nord, il 35,2 per cento al Centro, 
fino al 53,8 per cento al Sud. E hanno avuto difficolta' ben il 51,4 per cento delle famiglie con al 
proprio interno una persona non autosufficiente che hanno affrontato spese sanitarie di tasca 
propria. La spesa sanitaria privata, ormai capillarmente diffusa tra gli italiani, pesa di piu' su chi ha 
meno, su chi vive in territori piu' disagiati e su coloro che piu' hanno bisogno della sanita' per 
curarsi. E piu' si invecchia, piu' si deve mettere mano al portafoglio per pagarsi le cure: fatta 100 la 
spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani, per un anziano si arriva a 146. Un anziano spende 
di tasca propria per la sanita' piu' del doppio rispetto a un millennial e quasi il 50 per cento in piu' 
rispetto a un babyboomer. (red/ped) 190807 GIU 17 NNNN 
  
Salute, Censis: piu' di 12 milioni di italiani rinuncia alle cure (3)  
In Italia ormai la sanita' non e' piu' per tutti: sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria 
per la sanita' (+4,2 per cento nel periodo 2013-2016) (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 07 GIU - La spesa 
sanitaria pubblica si riduce e l'area della "sanita' negata" si espande. Una riduzione del valore pro-
capite dell'1,1 per cento all'anno in termini reali dal 2009 al 2015: e' questo il record di 
contrazione della spesa sanitaria pubblica italiana segnalato dalla Corte dei Conti, mentre nello 
stesso periodo in Francia e' aumentata dello 0,8 per cento all'anno e in Germania del 2 per cento 
annuo. L'incidenza rispetto al Pil della spesa sanitaria pubblica italiana e' pari al 6,8 per cento, in 



Francia si sale all'8,6 per cento e in Germania si arriva al 9,4 per cento. Meno risorse pubbliche per 
la sanita' rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi: e' questa la sintesi. Intanto sale a 12,2 
milioni il numero di persone che nell'ultimo anno hanno rinunciato o rinviato almeno una 
prestazione sanitaria per ragioni economiche (1,2 milioni in piu' rispetto all'anno precedente, pari 
a un incremento del 10,9 per cento). Il miracoloso recupero di sostenibilita' finanziaria del Servizio 
sanitario di tante Regioni non e' stato indolore: meno copertura pubblica, a cui fa da contraltare il 
piu' alto ricorso alla sanita' pagata di tasca propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta 
che la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. Nel pubblico liste di attesa sempre piu' lunghe. Perche' 
gli italiani devono ricorrere di piu' al privato e pagare di tasca prorpia? Perche' l'attesa per le 
prestazioni sanitarie nel servizio pubblico e' troppo lunga e spesso richiede anche l'esborso del 
ticket. E' questa la ragione principale per cui tanti italiani vanno nel privato e pagano a tariffa 
intera. Per una mammografia si attendono in media 122 giorni (60 in piu' rispetto al 2014) e nel 
Mezzogiorno l'attesa arriva a 142 giorni. Per una colonscopia l'attesa media e' di 93 giorni (+6 
giorni rispetto al 2014), ma al Centro di giorni ce ne vogliono 109. Per una risonanza magnetica si 
attendono in media 80 giorni (+6 giorni rispetto al 2014), ma al Sud sono necessari 111 giorni. Per 
una visita cardiologica l'attesa media e' di 67 giorni (+8 giorni rispetto al 2014), ma l'attesa sale a 
79 giorni al Centro. Per una visita ginecologica si attendono in media 47 giorni (+8 giorni rispetto al 
2014), ma ne servono 72 al Centro. Per una visita ortopedica 66 giorni (+18 giorni rispetto al 2014), 
con un picco di 77 giorni al Sud. (red/ped) 190807 GIU 17 NNNN 
  
Salute, Censis: piu' di 12 milioni di italiani rinuncia alle cure (4)  
In Italia ormai la sanita' non e' piu' per tutti: sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria 
per la sanita' (+4,2 per cento nel periodo 2013-2016) (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 07 GIU - E le 
distanze tra le sanita' regionali si ampliano. Il 64,5 per cento degli italiani e' soddisfatto del Servizio 
sanitario, mentre il 35,5 per cento e' insoddisfatto. Al Sud pero' i soddisfatti sono solo il 47,3 per 
cento, mentre sono il 60,4 per cento al Centro, salgono al 76,4 per cento al Nord-Ovest e arrivano 
all'80,9 per cento al Nord-Est. Il 31,8 per cento degli italiani e' convinto che nell'ultimo anno il 
Servizio sanitario sia peggiorato, solo il 12,5 per cento pensa che sia migliorato e il 55,7 per cento 
ritiene che sia rimasto stabile. Al Sud il 38,9 per cento dei cittadini pensa che la sanita' della 
propria regione sia peggiorata, il 13,3 per cento che sia migliorata e il 47,9 per cento che sia 
rimasta uguale. Al Centro il 34,2 per cento ritiene che sia peggiorata, l'11,4 per cento migliorata e 
il 54,3 per cento rimasta uguale. Al Nord-Ovest il 25,2 per cento la giudica peggiorata, l'11,8 per 
cento migliorata, il 63 per cento rimasta uguale. Al Nord-Est per il 26,1 per cento e' peggiorata, per 
il 13,1 per cento e' migliorata e per il 60,8 per cento e' rimasta uguale. Sono dati che descrivono la 
sfida di sistemi sanitari locali in evidente traiettoria divaricante, con crescenti disparita' nelle 
opportunita' di cura dei cittadini. Come alternativa all'attuale sanita' iniqua si va delineando un 
modello multipilastro che deve valorizzare la coesistenza tra pubblico, privato e sanita' integrativa, 
unica strada per tornare ad ampliare la copertura restituendo sicurezza a tutti i cittadini. (red/ped) 
190807 GIU 17 NNNN 
  
In Italia ormai la sanita' non e' piu' per tutti. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria 
per la sanita' (+4,2% nel periodo 2013-2016). E l'area della ?sanita' negata? continua ad 
espandersi: nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni 
sanitarie (1,2 milioni in piu' rispetto all'anno precedente) (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 07 GIU - 
?Piu' di un italiano su quattro non sa come far fronte alle spese necessarie per curarsi e subisce 
danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie?, ha detto Marco Vecchietti, 
Consigliere Delegato di Rbm Assicurazione Salute. ?Intanto la stessa spesa sanitaria privata, che 
oggi pesa per circa 580 euro pro-capite, nei prossimi dieci anni e' destinata a raggiungere la 



somma di 1.000 euro pro-capite, per evitare il crack finanziario e assistenziale del Ssn. Una 
possibile soluzione? Occorre puntare su un modello di Assicurazione sociale integrativa alla 
francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i cittadini, che garantirebbe finanziamenti aggiuntivi 
per oltre 21 miliardi di euro all'anno, attraverso i quali integrare il Fondo sanitario nazionale. 
Dobbiamo prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di 
diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per rendere il 
nostro Ssn piu' sostenibile, piu' equo e veramente inclusivo?, ha conclusoVecchietti. (Vita) 184307 
GIU 17 NNNN 
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