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Roma, 17 giu. (TMNews) - Sono sempre di più gli italiani che pagano di tasca propria i servizi
sanitari che il pubblico non garantisce più. La spesa sanitaria privata degli italiani è pari a 26,9
miliardi di euro nel 2013 ed è aumentata del 3%, in termini reali, rispetto al 2007. Nello stesso arco
di tempo la spesa sanitaria pubblica è rimasta quasi ferma (+0,6%). La logica per cui il cittadino
paga di tasca propria quello che il sistema pubblico non è più in grado di garantire è arrivata
all'estremo. E' quanto emerso durante il IV Welfare Day dalla ricerca Rbm Salute-Censis sul ruolo
della sanità integrativa.
Gli italiani sono costretti a scegliere le prestazioni sanitarie da fare subito a pagamento e quelle da
rinviare oppure non fare. Così, crolla il ricorso al dentista a pagamento (oltre un milione di visite in meno tra il 2005 e il 2012), ma nello
stesso periodo aumentano gli italiani che pagano per intero gli esami del sangue (+74%) e gli accertamenti diagnostici (+19%). Ormai il
41,3% dei cittadini paga di tasca propria per intero le visite specialistiche. Cresce anche la spesa per i ticket, sfiorando i 3 miliardi di euro
nel 2013: +10% in termini reali nel periodo 2011-2013.
Dallo specialista? Si visita prima chi paga. Per effettuare una prima visita oculistica in una struttura pubblica il ticket costa 30 euro e c'è
da aspettare mediamente 74 giorni (due mesi e mezzo), mentre nel privato, pagando in media 98 euro, si aspettano solo 7 giorni. Per una
prima visita cardiologica si pagano 40 euro di ticket e la lista d'attesa è di 51 giorni, nel privato con 107 euro si aspettano 7 giorni. Una
visita ortopedica nel sistema pubblico costa 31 euro di ticket con 34 giorni di attesa, nel privato 104 euro e occorrono 5 giorni per avere
l'appuntamento. Una visita ginecologica richiede 29 euro di ticket e 27 giorni di attesa, nel privato 100 euro con 5 giorni di attesa. In
sintesi, se si vogliono accorciare i tempi di accesso allo specialista bisogna pagare: con 70 euro in più rispetto a quanto costerebbe il
ticket nel sistema pubblico si risparmiano 66 giorni di attesa per l'oculista, 45 giorni per il cardiologo, 28 per l'ortopedico, 22 per il
ginecologo.
Accertamenti diagnostici e riabilitazione: tempi biblici o fuga nel privato. Per effettuare una colonscopia in una struttura pubblica il
ticket costa 49 euro e si richiede un'attesa media di 84 giorni (2 mesi e 20 giorni), nel privato con 213 euro si aspettano 8 giorni. Per
effettuare una risonanza magnetica del ginocchio il ticket è di 49 euro e l'appuntamento è dopo 68 giorni, nel privato pagando 149 euro
si aspettano 5 giorni. Per un'ecografia all'addome il ticket ammonta a 53 euro e l'attesa a 65 giorni, nel privato per un costo di 113 euro si
aspettano 6 giorni. Per una mammografia il ticket è di 43 euro e l'attesa è di 55 giorni, per 90 euro in una struttura privata l'attesa è di 6
giorni. Riguardo ai trattamenti riabilitativi, la laserterapia antalgica ha un ticket di 5 euro per un'attesa di 45 giorni, mentre nel privato
per 27 euro si aspettano 4 giorni. Per la riabilitazione motoria c'è da pagare un ticket di 8 euro con un'attesa di 40 giorni, nel privato si
spendono 42 euro e si aspettano 5 giorni.
A ogni territorio il suo ticket e i suoi tempi d'attesa. L'ammontare del ticket da pagare varia fortemente nelle diverse aree geografiche del
Paese. Per le visite specialistiche (oculistica, cardiologica, ortopedica e ginecologica) oscilla tra un valore medio minimo di 20 euro al
Nord-Est e uno massimo di 45 euro (più del doppio) al Sud. Negli accertamenti diagnostici spiccano i casi della risonanza magnetica del
ginocchio senza contrasto e della colonscopia, per i quali il ticket varia tra i 36 euro del Nord-Est e i 60 euro del Nord-Ovest. Una
mammografia può avere un ticket minimo di 36 euro al Nord-Est e uno massimo di 48 euro al Nord-Ovest. E i tempi d'attesa?
Variabilissimi. Per effettuare una visita ortopedica in una struttura pubblica si va da un minimo di 22 giorni in media al Nord-Est a un
massimo di 65 giorni al Centro. Per una prima visita oculistica si passa dai 50 giorni al Nord-Est ai 125 giorni del Centro. Per avere un
appuntamento per effettuare una visita ginecologica si oscilla tra 12 giorni al Sud e 68 giorni al Centro. Per la colonscopia si attendono
da un minimo di 33 giorni al Nord-Est a un massimo di 216 giorni al Centro. Per l'ecografia dell'addome i tempi variano dal minimo di
36 giorni al Nord-Est al massimo di 206 giorni al Centro. Per la risonanza magnetica del ginocchio si attendono 22 giorni al Nord-Est e
dieci volte di più (213 giorni) al Centro.
La sanità peggiora, secondo gli italiani. Il 38,5% degli italiani (erano il 28,5% nel 2011) ritiene che la sanità della propria regione sia
peggiorata negli ultimi due anni. Per il 56% è rimasta uguale e solo il 5,5% ritiene la sanità regionale migliorata. Nelle regioni con Piano
di rientro la percentuale di cittadini che ritengono peggiorata la sanità regionale schizza al 46,8%, mentre nelle altre regioni è pari al
29,3%. Crolla dal 57,3% del 2011 al 44,4% del 2014 la quota di italiani che giudicano positivamente la competenza delle Regioni sulla
sanità. Laddove la sanità peggiora di più, è più forte il rigetto dei cittadini per la soluzione regionalista. Nelle regioni con Piano di rientro
è solo il 38,9% dei cittadini ad avere un giudizio positivo sul ruolo istituzionale e amministrativo delle Regioni, mentre nelle altre è il
50,3%. Nella visione dei cittadini esiste un nesso diretto tra la ristrutturazione della sanità imposta dai vincoli economici e
l'abbattimento della qualità dei servizi. È anche per questo che la ½Schengen della sanità» potrebbe attirare sempre di più: sono
complessivamente 1,2 milioni gli italiani che si sono curati all'estero per un grave problema di salute.
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Gli italiani sono costretti a scegliere le prestazioni sanitarie da fare subito a pagamento e quelle da
rinviare oppure non fare. Ormai il 41,3% dei cittadini paga di tasca propria per intero le visite
specialistiche a causa dell’aumento dei ticket che ha sfiorato i 3 miliardi di euro nel 2013
«Non mi curo perché non ho soldi». Accade in Italia dove per il Censis sono sempre di più gli italiani che pagano di tasca
propria i servizi sanitari che il pubblico non garantisce più. Secondo la ricerca Rbm Salute-Censis, presentata ieri a Roma
inoccasione del quarto «Welfare Day», il caso più clamoroso è quello del dentista.
Tra il 2005 e il 2012 gli studi privati hanno visto crollare il numero delle cure a pagamento. Una realtà già emersa alcuni
mesi fa quando da Palermo è arrivata la notizia secondo la quale una ragazza di 18 anni sarebbe morta a causa di un
ascesso non curato che le ha causato uno choc settico polmonare.
La mancata prevenzione, e il rifiuto delle cure, è una realtà sempre più conosciuta in Italia da quando la crisi ha eroso
i redditi e ha moltiplicato la disoccupazione di massa. Secondo il Codacons, il 23% degli italiani, anche perchè nella sanità
pubblica le liste d’attesa sono lunghe mesi. Ormai il 41,3% dei cittadini paga di tasca propria, e per intero, le visite specialistiche. Per il Censis la spesa per il ticket ha sfiorato nel 2013 i 3 miliardi di euro, +10% in termini reali nel periodo 2011–
2013.
Hai bisogno di una visita oculistica in una struttura pubblica? Paga 30 euro di ticket e aspetta 74 giorni per la visita. Se
invece hai premura, puoi rivolgerti ad un oculista privato. Allora paghi 98 euro e dopo sette giorni ottiene una
prescrizione.
Veniamo a urgenze più complesse: le visite cardiologiche. Nella sanità pubblica pagherai un ticket da 40 euro, mentre la
lista di attesa è di 51 giorni. Nel privato paghi invece 107 euro e aspetterai solo una settimana. Ti sei fratturato un piede?
Hai bisogno di una visita ortopedica. Se ti rivolgi al pubblico paghi 31 euro di ticket e aspetti quasi un mese. Pagando
invece un privato avrai un servizio quasi immediato: con 100 euro aspetti solo 5 giorni.
Per effettuare una colonscopia in una struttura pubblica il ticket costa 49 euro e si aspetta mediamente 84 giorni . Nel
privato con 213 euro si aspettano 8 giorni. Per effettuare una risonanza magnetica del ginocchio il ticket è di 49 euro
e l’appuntamento è dopo 68 giorni, nel privato pagando 149 euro si aspettano 5 giorni.
Non sembra esserci scampo: in Italia «il privato bello perché funziona». A condizione, però, di essere in grado di pagare.
Se non ci sono soldi, allora bisogna affrontare un lungo viaggio che può anche non avere fine. La salute è una questione di
classe.
Il Censis segnala l’alternativa che scandisce i tempi della nostra vita sociale. Nel pubblico, ci sono tempi biblici, che producono un sentimen[to di impotenza. L alternativa è la «fuga nel privato». Oppure l’emigrazione. Nella sanità non c’è
solo quella «classica» dal Sud al Nord, ma anche dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, ad esempio.
Secondo il rapporto Rbm Salute-Censis ogni area geografica ha una tariffa diversa. Per le visite specialistiche (oculistica,
cardiologica, ortopedica o ginecologico) nel Nord-Est si paga 20 euro, mentre al Sud più del doppio: 45 euro in media.
Una mammografia costa un minimo di 36 euro al Nord-Est. Nel Nord-Ovest un massimo di 48 euro.
La sanità pubblica è peggiorata. Questa è la constatazione del 38,5% degli italiani. Erano il 28,5% nel 2011. E crolla dal
57,3% del 2011 al 44,4% del 2014 la quota di chi giudica positivamente la competenza delle regioni sulla sanità. Nella percezione comune esiste un rapporto diretto tra i tagli alla sanità imposti dai piani di rientro, e quindi dal rigore di bilancio
e dall’austerità, e l’abbattimento della qualità dei servizi. La dismissione del pubblico a favore della privatizzazione della
sanità ha provocato un esodo in Europa.
Sono 1,2 milioni gli italiani che in sette anni hanno varcato le alpi per curarsi. «Ormai si cura solo chi può. Sono stati cancellati ospedali e servizi territoriali, mentre la cosiddetta riforma della P.A., che il Governo Renzi si appresta a varare,
continuerà nell’opera di smantellamento – afferma Licia Pera (Usb) – cosa che si ripeterà a breve con il Patto per la
Salute [presentato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin che in questasettimana si sta confrontando con la conferenza delle Regioni, ndr e i suoi 10 miliardi di tagli previsti».
Di diverso avviso la Cgil secondo la quale «il patto della salute deve mettere in sicurezza il nostro servizio sanitario, come
un patrimonio pubblico irrinunciabile – afferma il responsabile politiche della salute della Cgil Nazionale, Stefano Cecconi — deve ricostruire un finanziamento adeguato dopo la stagione dei tagli lineari e mantenere i risparmi della spending review nel sistema sanitario, per restituirli ai cittadini con più servizi e meno ticket. Serve e conviene abolire i ticket,
con una vera e propria “exit strategy”».
Roberto Ciccarelli - il manifesto
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Servizio Sanitario pubblico: un patrimonio
irrinunciabile
«Il fatto che milioni di italiani rinuncino alle cure per motivi economici, mentre chi può si rivolge al privato, è la
conferma ulteriore di un’emergenza sociale che non può essere ignorata». Lo dichiara – a margine della
presentazione di una ricerca di Rbm Salute-Censis – il responsabile delle Politiche della Salute della CGIL
Nazionale, secondo il quale, in questo settore, devono cessare i tagli lineari e va ripensato il sistema dei
ticket
«Il fatto che milioni di italiani rinuncino alle cure per motivi economici, mentre chi
può si rivolge al privato, è la conferma ulteriore di un’emergenza sociale che non può
essere ignorata». Lo dichiara Stefano Cecconi, responsabile delle Politiche della
Salute per la CGIL Nazionale, in merito ai risultati emersi in questi giorni dalla
presentazione, da parte di Rbm Salute-Censis, della ricerca denominata Costruire
la sanità integrativa.
Secondo Cecconi, «30 miliardi di tagli lineari, in cinque anni, e troppi ticket hanno danneggiato il Servizio
Sanitario Nazionale pubblico. Così il diritto alla salute e alle cure non è più assicurato a tutti, soprattutto
nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro. E l’eccessivo peso dei ticket, oltre a far male ai cittadini, ha ridotto
le
entrate
per
il
Servizio
Sanitario
stesso
e
favorito
il
privato».
«È da qui che deve partire – conclude l’esponente sindacale – il nuovo Patto della Salute*, che sembra
finalmente in dirittura d’arrivo, mettendo in sicurezza il nostro Servizio Sanitario, come un patrimonio
pubblico irrinunciabile: ricostruendo cioè un finanziamento adeguato, dopo la stagione dei tagli lineari e
mantenendo i risparmi della spending review nel sistema sanitario, per restituirli ai cittadini con più servizi e
meno ticket. Di fronte infatti a milioni di persone che rinunciano a curarsi, non basta rendere il sistema più
equo, serve e conviene abolire i ticket, con una vera e propria exit strategy. Anche così salviamo il diritto alla
salute». (S.B.)
*Il Patto per la Salute – la cui nuova versione si sta discutendo in queste settimane – è un accordo
finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla
programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere
l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema.
19 giugno 2014

http://www.superando.it/2014/06/19/servizio-sanitario-pubblico-un-patrimonio-irrinunciabile/

Censis: la sanità non è uguale per tutti. Fuga nel privato contro liste d’attesa
I tempi di attesa sono ormai biblici e chi può permetterselo ricorre alle cure a pagamento: con una spesa
media di 70 euro in più, si risparmiano oltre due mesi di tempo. Sono sempre di più gli italiani che pagano
di tasca propria i servizi sanitari, perché la scelta (per chi può) è fra un’attesa infinita di prestazioni che il
sistema pubblico non riesce a garantire in tempi adeguati, dalle visite specialistiche agli esami diagnostici, e
una invece limitata a pochi giorni, se si paga e si hanno i soldi. Sono le dinamiche di una sanità che non è
uguale per tutti, e nei confronti della quali i cittadini sono sempre meno soddisfatti – per il 38,5% la sanità è infatti
peggiorata negli ultimi due anni – secondo quanto emerge dalla ricerca Rbm Salute-Censis «Costruire la sanità
integrativa», promossa in collaborazione con Previmedical e presentata ieri a Roma.
Primo punto: aumentano gli italiani che pagano di tasca propria i servizi sanitari che il pubblico non è in
grado di garantire, almeno in tempi adeguati. “La spesa sanitaria privata degli italiani è pari a 26,9 miliardi
di euro nel 2013 ed è aumentata del 3%, in termini reali, rispetto al 2007. Nello stesso arco di tempo la spesa
sanitaria pubblica è rimasta quasi ferma (+0,6%). La logica per cui il cittadino paga di tasca propria quello che il
sistema pubblico non è più in grado di garantire è arrivata all’estremo. Gli italiani sono costretti a scegliere le
prestazioni sanitarie da fare subito a pagamento e quelle da rinviare oppure non fare”. Accade così che crolla il
ricorso al dentista a pagamento, con oltre un milione di visite in meno dal 2005 al 2012, mentre aumenta
nello stesso periodo il numero di italiani che paga per intero gli esami del sangue (+74%) e gli accertamenti
diagnostici (+19%). Ormai il 41,3% dei cittadini paga di tasca propria per intero le visite specialistiche.
Cresce anche la spesa per i ticket, sfiorando i 3 miliardi di euro nel 2013: +10% in termini reali nel periodo 20112013.
La ragione sta nelle lunghe liste di attesa. Si prenda una visita specialistica. Per una prima visita oculistica in una
struttura pubblica il ticket costa 30 euro e c’è da aspettare mediamente 74 giorni (due mesi e mezzo), mentre nel
privato, pagando in media 98 euro, si aspettano solo 7 giorni. Per una prima visita cardiologica si pagano 40 euro
di ticket e la lista d’attesa è di 51 giorni, nel privato con 107 euro si aspettano 7 giorni. Una visita ginecologica
richiede 29 euro di ticket e 27 giorni di attesa, nel privato 100 euro con 5 giorni di attesa. In sintesi, se si vogliono
accorciare i tempi di accesso allo specialista bisogna pagare: secondo la ricerca del Censis, con 70 euro in
più rispetto a quanto costerebbe il ticket nel sistema pubblico si risparmiano 66 giorni di attesa per
l’oculista, 45 giorni per il cardiologo, 28 per l’ortopedico, 22 per il ginecologo.
L’alternativa fra tempi biblici e ricorso al privato si ripresenta per gli accertamenti diagnostici. A titolo di
esempio: per una risonanza magnetica del ginocchio il ticket è di 49 euro e l’appuntamento è dopo 68 giorni, nel
privato pagando 149 euro si aspettano 5 giorni; per un’ecografia all’addome il ticket ammonta a 53 euro e l’attesa
a 65 giorni, nel privato per un costo di 113 euro si aspettano 6 giorni; per una mammografia il ticket è di 43 euro e
l’attesa è di 55 giorni, per 90 euro in una struttura privata l’attesa è di 6 giorni.
Alle spese si aggiunge poi il ticket, che varia fortemente nelle diverse aree del paese: per una visita specialistica si
oscilla tra un valore medio minimo di 20 euro al Nord-Est e uno massimo di 45 euro (più del doppio) al Sud. Una
mammografia può avere un ticket minimo di 36 euro al Nord-Est e uno massimo di 48 euro al Nord-Ovest.
Altrettanto oscillanti sono i tempi di attesa: per una visita ortopedica in una struttura pubblica bisogna aspettare un
minimo di 22 giorni in media al Nord-Est e un massimo di 65 giorni al Centro. Per una prima visita oculistica si
passa dai 50 giorni al Nord-Est ai 125 giorni del Centro. Per avere un appuntamento per effettuare una visita
ginecologica si oscilla tra 12 giorni al Sud e 68 giorni al Centro.
Non ci si può dunque stupire che gli italiani vedano la sanità con occhio negativo: il 38,5% (era il 28,5% nel
2011) ritiene che la sanità della propria regione sia peggiorata negli ultimi due anni. Per il 56% è rimasta
uguale e solo il 5,5% ritiene la sanità regionale migliorata. Nelle regioni con Piano di rientro la percentuale di
cittadini che ritiene peggiorata la sanità regionale aumenta al 46,8%, mentre nelle altre regioni è pari al
29,3%. E attenzione a un altro fenomeno: la cura oltreconfine. Spiega il Censis: “Nella visione dei cittadini esiste
un nesso diretto tra la ristrutturazione della sanità imposta dai vincoli economici e l’abbattimento della qualità dei
servizi. È anche per questo che la «Schengen della sanità» potrebbe attirare sempre di più: sono
complessivamente 1,2 milioni gli italiani che si sono curati all’estero per un grave problema di salute”.
18/06/2014 - 12:11 - Redattore: BS
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DIRITTI DEI CITTADINI - SALUTE - UN ITALIANO SU CINQUE RICORRE A
SANITA' PRIVATA: RICERCA RBM SALUTE - CENSIS SU EVOLUZIONE WELFARE
(2014-06-18)
Un italiano su cinque ricorre alla sanità privata, soprattutto se si tratta di cure ritenute urgenti. Una ricerca di
RBM Salute-Censis sull’evoluzione del welfare evidenzia come sia sempre più diffusa la pratica di pagare
direttamente alcuni servizi sanitari. Lo studio del Censis parte dal ruolo della sanità integrativa per poi arrivare
alle disfunzioni della sanità pubblica.
Tra le motivazioni di questa fuga verso il privato ci sono i ticket alti e i tempi d'attesa troppo lunghi. Quindi se
la prestazione sanitaria non si può rinviare si ricorre nella sanità integrativa. Aumenta pertanto il ricorso alla
sanità a pagamento: sono 12,2 milioni gli italiani che vanno nel privato per curarsi.
Si paga il privato ma nel contempo si ritiene il ticket come una tassa iniqua: il 19,5% pensa che sia inutile e il
30% lo considera invece necessario per limitare l'acquisto di farmaci. Il 56% dei cittadini ritiene troppo alto il
ticket pagato su alcune prestazioni sanitarie, mentre il 41% lo reputa giusto. Si lamentano di dover pagare
ticket elevati soprattutto per le visite ortopediche (53%), l'ecografia dell'addome (52%), le visite ginecologiche
(49%) e la colonscopia (45%).
La ragione principale del ricorso alla sanità integrativa privata è la lunghezza delle liste d'attesa (per il 61,6%) e
la convinzione che se paghi vieni trattato meglio (per il 18%). La fuga nel privato riguarda soprattutto
l'odontoiatria (90%), le visite ginecologiche (57%) e le prestazioni di riabilitazione (36%). Ma il 69% delle
persone che hanno effettuato prestazioni sanitarie private reputa alto il prezzo pagato e il 73% ritiene elevato il
costo dell'intramoenia.
In molti casi si ritengono anche meno care alcune prestazioni nel privato: al 27% degli italiani è capitato di
constatare che il ticket per una prestazione sanitaria era superiore al costo da sostenere nel privato, pagando
tutto di tasca propria (il dato sale al 37% nelle Regioni con Piani di rientro).
Quindi aumentano gli italiani che pagano per intero gli esami del sangue (+74%) e gli accertamenti diagnostici
(+19%).
Inoltre il ticket da pagare varia a seconda delle aree territoriali e da regione a regione. Ad esempio per le visite
specialistiche (oculistica, cardiologica, ortopedica e ginecologica) oscilla tra un valore medio minimo di 20 euro
al Nord-Est e uno massimo di 45 euro (piu' del doppio) al Sud. Nella risonanza magnetica del ginocchio senza
contrasto e della colonscopia, il ticket varia tra i 36 euro del Nord-Est e i 60 euro del Nord-Ovest. Una
mammografia puo' avere un ticket minimo di 36 euro al Nord-Est e uno massimo di 48 euro al Nord-Ovest.
Per effettuare una visita ortopedica in una struttura pubblica si va da un minimo di 22 giorni in media al NordEst a un massimo di 65 giorni al Centro. Per una prima visita oculistica si passa dai 50 giorni al Nord-Est ai 125
giorni del Centro. Per avere un appuntamento per effettuare una visita ginecologica si oscilla tra 12 giorni al
Sud e 68 giorni al Centro. Per la colonscopia si attendono da un minimo di 33 giorni al Nord-Est a un massimo
di 216 giorni al Centro. Per l'ecografia dell'addome i tempi variano dal minimo di 36 giorni al Nord-Est al
massimo di 206 giorni al Centro. Per la risonanza magnetica del ginocchio si attendono 22 giorni al Nord-Est e
dieci volte di piu' (213 giorni) al Centro.
Nel contempo crolla il ricorso al dentista a pagamento (oltre un milione di visite in meno tra il 2005 e il 2012).
Questo significa che per effetto della crisi in molti scelgono le prestazioni che possono fare subito a pagamento
e quelle da rinviare.
"In Lombardia vengono a curarsi ogni anno dalle altre regioni o da Paesi stranieri quasi 160 mila persone". Il
vicepresidente e assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, commenta in particolare i dati
Censis secondo cui più di un terzo degli intervistati (38,5%) considera peggiorata negli ultimi due anni la sanità
nella propria Regione, con un aumento di dieci punti percentuali rispetto al 2011.
Mantovani quindi sottolinea che “malgrado le statistiche mostrino un quadro complessivamente peggiorato del
Sistema sanitario nazionale - osserva - la Regione Lombardia continua a rimanere saldamente un punto di
riferimento per la qualità dei servizi forniti dalle nostre strutture ospedaliere". I dati sui pazienti che ogni anno
arrivano in Lombardia per curarsi da altre Regioni o dall'estero, conclude l'assessore, "confermano l'eccellenza
del Sistema sanitario lombardo, non solo all'interno del panorama nazionale, ma anche a livello europeo".
(18/06/2014 - ITL/ITNET)
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Liste d’attesa. Fuga verso il privato: con 70 euro si risparmiano fino a 66
giorni. L’indagine Censis
Per una prima visita cardiologica in una struttura pubblica si pagano 40 euro di ticket e la lista d’attesa è di 51 giorni, nel privato con 107 euro si
aspettano 7 giorni. Questo uno degli esempio portati dal Censis al IV Welfare Day promosso a Roma. Per il 38,5% degli italiani la sanità è
peggiorata, migliorata solo per il 5,5%.
- Cgil: “Su rinuncia a cure, Censis conferma emergenza sociale”
Sono sempre di più gli italiani che pagano di tasca propria i servizi sanitari che il pubblico non garantisce più o che garantisce con tempi biblici. La
spesa sanitaria privata degli italiani è così arrivata a quota 26,9 miliardi di euro nel 2013 ed è aumentata del 3%, in termini reali, rispetto al 2007.
Nello stesso arco di tempo la spesa sanitaria pubblica è rimasta quasi ferma (+0,6%). “La logica per cui il cittadino paga di tasca propria quello che
il sistema pubblico non è più in grado di garantire è arrivata all’estremo”. È questa, in estrema sintesi, la constatazione a cui è arrivato il Censis
sulla base dei risultati della ricerca di Rbm Salute-Censis «Costruire la sanità integrativa», promossa in collaborazione con Previmedical e
presentata oggi a Roma al IV “Welfare Day” promosso a Roma.
“Gli italiani – spiega il Censis – sono costretti a scegliere le prestazioni sanitarie da fare subito a pagamento e quelle da rinviare oppure non fare”.
Così, crolla il ricorso al dentista a pagamento (oltre un milione di visite in meno tra il 2005 e il 2012), ma nello stesso periodo aumentano gli italiani
che pagano per intero gli esami del sangue (+74%) e gli accertamenti diagnostici (+19%). Ormai il 41,3% dei cittadini paga di tasca propria per
intero le visite specialistiche. Cresce anche la spesa per i ticket, sfiorando i 3 miliardi di euro nel 2013: +10% in termini reali nel periodo 2011-2013.
Dallo specialista? Si visita prima chi paga. Per effettuare una prima visita oculistica in una struttura pubblica il ticket costa 30 euro e c’è da
aspettare mediamente 74 giorni (due mesi e mezzo), mentre nel privato, pagando in media 98 euro, si aspettano solo 7 giorni. Per una prima
visita cardiologica si pagano 40 euro di ticket e la lista d’attesa è di 51 giorni, nel privato con 107 euro si aspettano 7 giorni. Una visita ortopedica
nel sistema pubblico costa 31 euro di ticket con 34 giorni di attesa, nel privato 104 euro e occorrono 5 giorni per avere l’appuntamento. Una visita
ginecologica richiede 29 euro di ticket e 27 giorni di attesa, nel privato 100 euro con 5 giorni di attesa. In sintesi, se si vogliono accorciare i tempi di
accesso allo specialista bisogna pagare: con 70 euro in più rispetto a quanto costerebbe il ticket nel sistema pubblico si risparmiano 66 giorni di
attesa per l’oculista, 45 giorni per il cardiologo, 28 per l’ortopedico, 22 per il ginecologo.
Accertamenti diagnostici e riabilitazione: tempi biblici o fuga nel privato. Per effettuare una colonscopia in una struttura pubblica il ticket costa 49
euro e si richiede un’attesa media di 84 giorni (2 mesi e 20 giorni), nel privato con 213 euro si aspettano 8 giorni. Per effettuare una risonanza
magnetica del ginocchio il ticket è di 49 euro e l’appuntamento è dopo 68 giorni, nel privato pagando 149 euro si aspettano 5 giorni. Per
un’ecografia all’addome il ticket ammonta a 53 euro e l’attesa a 65 giorni, nel privato per un costo di 113 euro si aspettano 6 giorni. Per una
mammografia il ticket è di 43 euro e l’attesa è di 55 giorni, per 90 euro in una struttura privata l’attesa è di 6 giorni. Riguardo ai trattamenti
riabilitativi, la laserterapia antalgica ha un ticket di 5 euro per un’attesa di 45 giorni, mentre nel privato per 27 euro si aspettano 4 giorni. Per la
riabilitazione motoria c’è da pagare un ticket di 8 euro con un’attesa di 40 giorni, nel privato si spendono 42 euro e si aspettano 5 giorni.
A ogni territorio il suo ticket e i suoi tempi d’attesa. L’ammontare del ticket da pagare varia fortemente nelle diverse aree geografiche del Paese.
Per le visite specialistiche (oculistica, cardiologica, ortopedica e ginecologica) oscilla tra un valore medio minimo di 20 euro al Nord-Est e uno
massimo di 45 euro (più del doppio) al Sud. Negli accertamenti diagnostici spiccano i casi della risonanza magnetica del ginocchio senza
contrasto e della colonscopia, per i quali il ticket varia tra i 36 euro del Nord-Est e i 60 euro del Nord-Ovest. Una mammografia può avere un ticket
minimo di 36 euro al Nord-Est e uno massimo di 48 euro al Nord-Ovest.
E i tempi d’attesa? Variabilissimi. Per effettuare una visita ortopedica in una struttura pubblica si va da un minimo di 22 giorni in media al Nord-Est
a un massimo di 65 giorni al Centro. Per una prima visita oculistica si passa dai 50 giorni al Nord-Est ai 125 giorni del Centro. Per avere un
appuntamento per effettuare una visita ginecologica si oscilla tra 12 giorni al Sud e 68 giorni al Centro. Per la colonscopia si attendono da un
minimo di 33 giorni al Nord-Est a un massimo di 216 giorni al Centro. Per l’ecografia dell’addome i tempi variano dal minimo di 36 giorni al NordEst al massimo di 206 giorni al Centro. Per la risonanza magnetica del ginocchio si attendono 22 giorni al Nord-Est e dieci volte di più (213 giorni)
al Centro.
La sanità peggiora, secondo gli italiani. Il 38,5% degli italiani (erano il 28,5% nel 2011) ritiene che la sanità della propria regione sia peggiorata
negli ultimi due anni. Per il 56% è rimasta uguale e solo il 5,5% ritiene la sanità regionale migliorata. Nelle regioni con Piano di rientro la
percentuale di cittadini che ritengono peggiorata la sanità regionale schizza al 46,8%, mentre nelle altre regioni è pari al 29,3%. Crolla dal 57,3%
del 2011 al 44,4% del 2014 la quota di italiani che giudicano positivamente la competenza delle Regioni sulla sanità. Laddove la sanità peggiora di
più, è più forte il rigetto dei cittadini per la soluzione regionalista. Nelle regioni con Piano di rientro è solo il 38,9% dei cittadini ad avere un giudizio
positivo sul ruolo istituzionale e amministrativo delle Regioni, mentre nelle altre è il 50,3%. Nella visione dei cittadini esiste un nesso diretto tra la
ristrutturazione della sanità imposta dai vincoli economici e l’abbattimento della qualità dei servizi. È anche per questo che la “Schengen della
sanità” potrebbe attirare sempre di più: sono complessivamente 1,2 milioni gli italiani che si sono curati all’estero per un grave problema di salute.
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Censis: italiani ricorrono sempre più a
sanità privata
Ricerca di RBM Salute-Censis sull’evoluzione del welfare

(Regioni.it 2519 - 18/06/2014) Un italiano su cinque ricorre alla
sanità privata, soprattutto se si tratta di cure ritenute urgenti. Una
ricerca di RBM Salute-Censis sull’evoluzione del welfare evidenzia
come sia sempre più diffusa la pratica di pagare direttamente alcuni
servizi sanitari. Lo studio del Censis parte dal ruolo della sanità integrativa per poi arrivare alle
disfunzioni della sanità pubblica.
Tra le motivazioni di questa fuga verso il privato ci sono i ticket alti e i tempi d'attesa troppo
lunghi. Quindi se la prestazione sanitaria non si può rinviare si ricorre nella sanità integrativa.
Aumenta pertanto il ricorso alla sanità a pagamento: sono 12,2 milioni gli italiani che vanno
nel privato per curarsi,
Si paga il privato ma nel contempo si ritiene il ticket come una tassa iniqua: il 19,5% pensa
che sia inutile e il 30% lo considera invece necessario per limitare l'acquisto di farmaci. Il 56%
dei cittadini ritiene troppo alto il ticket pagato su alcune prestazioni sanitarie, mentre il 41% lo
reputa giusto. Si lamentano di dover pagare ticket elevati soprattutto per le visite ortopediche
(53%), l'ecografia dell'addome (52%), le visite ginecologiche (49%) e la colonscopia (45%).
La ragione principale del ricorso alla sanità integrativa privata è la lunghezza delle liste d'attesa
(per il 61,6%) e la convinzione che se paghi vieni trattato meglio (per il 18%). La fuga nel
privato riguarda soprattutto l'odontoiatria (90%), le visite ginecologiche (57%) e le prestazioni
di riabilitazione (36%). Ma il 69% delle persone che hanno effettuato prestazioni sanitarie
private reputa alto il prezzo pagato e il 73% ritiene elevato il costo dell'intramoenia.
In molti casi si ritengono anche meno care alcune prestazioni nel privato: al 27% degli italiani
è capitato di constatare che il ticket per una prestazione sanitaria era superiore al costo da
sostenere nel privato, pagando tutto di tasca propria (il dato sale al 37% nelle Regioni con
Piani di rientro).
Quindi aumentano gli italiani che pagano per intero gli esami del sangue (+74%) e gli
accertamenti diagnostici (+19%).
Inoltre il ticket da pagare varia a seconda delle aree territoriali e da regione a regione. Ad
esempio per le visite specialistiche (oculistica, cardiologica, ortopedica e ginecologica) oscilla
tra un valore medio minimo di 20 euro al Nord-Est e uno massimo di 45 euro (piu' del doppio)
al Sud.

Nella risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto e della colonscopia, il ticket varia tra i
36 euro del Nord-Est e i 60 euro del Nord-Ovest. Una mammografia puo' avere un ticket
minimo di 36 euro al Nord-Est e uno massimo di 48 euro al Nord-Ovest.
Per effettuare una visita ortopedica in una struttura pubblica si va da un minimo di 22 giorni in
media al Nord-Est a un massimo di 65 giorni al Centro. Per una prima visita oculistica si passa
dai 50 giorni al Nord-Est ai 125 giorni del Centro. Per avere un appuntamento per effettuare
una visita ginecologica si oscilla tra 12 giorni al Sud e 68 giorni al Centro. Per la colonscopia si
attendono da un minimo di 33 giorni al Nord-Est a un massimo di 216 giorni al
Centro. Per l'ecografia dell'addome i tempi variano dal minimo di 36 giorni al Nord-Est al
massimo di 206 giorni al Centro. Per la risonanza magnetica del ginocchio si attendono 22
giorni al Nord-Est e dieci volte di piu' (213 giorni) al Centro.
Nel contempo crolla il ricorso al dentista a pagamento (oltre un milione di visite in meno tra il
2005 e il 2012). Questo significa che per effetto della crisi in molti scelgono le prestazioni che
possono fare subito a pagamento e quelle da rinviare.
"In Lombardia vengono a curarsi ogni anno dalle altre regioni o da Paesi stranieri quasi 160
mila persone". Il vicepresidente e assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario
Mantovani, commenta in particolare i dati Censis secondo cui più di un terzo
degli intervistati (38,5%) considera peggiorata negli ultimi due anni la sanità nella propria
Regione, con un aumento di dieci punti percentuali rispetto al 2011.
Mantovani quindi sottolinea che “malgrado le statistiche mostrino un quadro complessivamente
peggiorato del Sistema sanitario nazionale - osserva - la Regione Lombardia continua a
rimanere saldamente un punto di riferimento per la qualità dei servizi forniti dalle nostre
strutture ospedaliere". I dati sui pazienti che ogni anno arrivano in Lombardia per curarsi da
altre Regioni o dall'estero, conclude l'assessore, "confermano l'eccellenza del Sistema sanitario
lombardo, non solo all'interno del panorama nazionale, ma anche a livello europeo".
Commenta i dati del Censis anche il responsabile Politiche della Salute della Cgil Nazionale,
Stefano Cecconi: "Il fatto che milioni di italiani rinuncino alle cure per motivi economici, mentre
chi puo' si rivolge al privato, sono la conferma ulteriore di un'emergenza sociale che non puo'
essere ignorata". ha
Secondo Cecconi "trenta miliardi di tagli lineari, in 5 anni, e troppi ticket hanno danneggiato il
Servizio sanitario nazionale pubblico. Cosi' il diritto alla salute e alle cure non e' piu' assicurato
a tutti, soprattutto nelle regioni sottoposte a piani di rientro. L'eccessivo peso dei ticket, oltre a
far male ai cittadini, ha ridotto le entrate per il Servizio sanitario e favorito il privato".
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Sanità integrativa. Copre 4 mld della spesa sanitaria
privata. Il Rapporto Rbm Salute-Censis
Presentata alla IV edizione del Welfare Day l'analisi completa del settore della
sanità integrativa realizzata dal Rbm Salute-Censis.I fondi sanitari assisterebbero
oggi 10,5 mln di italiani e il ruolo delle assicurazioni salute è cresciuto del 2%
rispetto al 2010. Ma a fare ricorso alle forme di sanità integrativa sono quasi
esclusivamente i dipendenti pubblici e i cittadini del Nord Ovest e Centro.
20 GIU - Sono sempre di più gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni
sanitarie che il pubblico non riesce più a garantire. Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei
cittadini è stata pari a 26,9 miliardi di euro ed è aumentata del 3%, in termini reali, rispetto
al 2007. Nello stesso arco di tempo la spesa sanitaria pubblica è rimasta quasi ferma
(+0,6%). In altri termini i cittadini sostengono ormai direttamente il 20% della propria
spesa sanitaria con un costo annuo pro capite di quasi 445 euro. In quest’ottica la sanità
integrativa potrebbe rappresentare una straordinaria risorsa integrando il livello di
copertura garantito dal S.S.N. e riducendo le disuguaglianze che esistono in termini di
capacità assistenziale tra le diverse Regioni”, ha affermato nel corso del IV Welfare Day
dello scorso 17 giugno Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di RBM Salute S.p.A.,
compagnia assicurativa specializzata nel settore salute, che insieme al Censis ha
realizzato – e presentato al Welfare Day – la prima analisi completa dell’intero settore
della sanità integrativa, tra Fondi Sanitari, Compagnie Assicurative e Società di Mutuo Soccorso.
Tuttavia, nonostante questa situazione, in base alla Ricerca RBM Salute-Censis le forme di sanità integrativa in Italia
“intermediano” attualmente solo il 13% della spesa privata (circa 4 miliardi di Euro annui), con un gap di copertura di oltre
il 40% rispetto a quanto avviene negli altri Paesi europei. Inoltre la sanità integrativa nel nostro Paese, benché coinvolga
oltre il 16% degli italiani (quasi 10.5 milioni di assistiti), è quasi esclusivamente appannaggio del settore del lavoro
dipendente ed è prevalentemente diffusa nelle Regioni del Nord Ovest e del Centro.
Fondi sanitari. Attualmente secondo i dati forniti dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi, istituita presso il Ministero
della Salute, risultano attestati 337 Fondi Sanitari per un numero complessivo di circa 6 milioni di persone attualmente
assistite da forme di sanità integrativa. Tuttavia, in base alla Ricerca RBM Salute-Censis, l’intero settore della sanità
integrativa è ben più esteso e conta oggi quasi 10.5 milioni di assistiti ovvero il 16,3% degli italiani.
Assicurazione salute. L‘assicurazione salute in Italia vale oltre 2.1 miliardi di Euro. Il ruolo dell’assicurazione nella
sanità integrativa sta crescendo (+2% sul 2010). I nuovi Fondi Sanitari contrattuali, peraltro, hanno tutti optato per il
modello assicurativo. In questo contesto il settore della sanità integrativa risulta per più del 55% assicurato dalle
Compagnie Assicurative. I principali protagonisti di questa fase sono le Compagnie specializzate (ovvero che esercitano
il solo ramo salute) che, nell’ultimo triennio, hanno incrementato notevolmente la propria quota di mercato (oltre 3 volte
rispetto alla media degli altri Paesi UE). In questo contesto, il conto tecnico del settore storicamente caratterizzato da
forti perdite negli ultimi due anni ha mostrato un’inversione di tendenza (2011 in pareggio, 2012 in utile contenuto) grazie
ad una importante riduzione dei costi di gestione ed alla crescita significativa della quota di mercato delle compagnie
specializzate, fattori entrambi che hanno garantito un recupero complessivo di efficienza del ramo.
Spesa sanitaria privata e forme sanitarie integrative. La spesa sanitaria pubblica mostra un andamento stabile negli
ultimi anni con una flessione a partire dal 2011 (-0,5%). La spesa privata, invece, mostra un trend decisamente
crescente (+8% nell’ultimo quinquiennio). In particolare, nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini è stata pari a
26,9 miliardi di euro, circa il 20% della spesa sanitaria totale. Più della metà della spesa sanitaria privata è composta
dall’acquisto di beni, che per pù dell‘80% è costituita da spesa per farmaci. Il 44% di spesa sanitaria privata in Servizi,
invece, è destinata, per il 75%, all’odontoiatria ed alla specialistica. In base alla Ricerca RBM Salute-Censis, le forme di
sanità integrativa in Italia “intermediano” attualmente il 13% della spesa privata per un valore complessivo di circa 4
miliardi di Euro annui. Il trend specifico della spesa intermediata dalle forme di sanità integrativa è ancora “più ripido” di
quello della sanità privata con una crescita del 23,5% nell’ultimo quinquiennio (+33% nell’ultimo decennio). Proprio tale
evidenza, conclude la Ricerca mostra che esiste un problema di finanziamento della spesa sanitaria che è indispensabile
risolvere al fine di evitare l’ulteriore crescita del fenomeno della rinuncia alle cure da parte dei cittadini per motivi
economici (c.d. “forgone care”).
Disomogeneità territoriali. La spesa sanitaria privata è fortemente connesse al reddito pro capite dei cittadini. Il Nord
Est è l’area con un più elevato livello di spesa out of pocket pro capite (il Trentino Alto Adige è la prima Regione italiana
per spesa sanitaria privata pro capite, con circa 739,00 euro per cittadino). La Ricerca RBM Salute-Censis, tuttavia, ha
mostrato come la dinamica di spesa delle forme sanitarie integrative sia fortemente influenzata da fattori territoriali e dai
livelli di assistenza garantiti dai diversi S.S.R.. Nelle Regioni nelle quali è maggiore la presenza delle strutture private
nell’organizzazione dell’offerta (ad es. Lombardia e Lazio) si osserva un trend crescente della spesa delle forme di sanità

integrativa. In particolare, il Nord Ovest ed il Centro che si caratterizzano per una riduzione della spesa sanitaria pubblica
e per la crescita della spesa sanitaria privata mostrano anche una crescita molto rilevante della spesa intermediata dalla
sanità integrativa. Basti pensare che in Lombardia le forme sanitarie integrative già oggi intermediano quasi l’8% della
spesa sanitaria privata e nel Lazio oltre il 4%. Il Nord Est, invece, pur presentando una crescita molto significativa
(+20%) della spesa sanitaria privata – che peraltro si affianca ad una crescita anche della spesa sanitaria pubblica –
mostra un ruolo delle forme sanitarie integrative crescente (+ 0,75%) ma ancora piuttosto contenuto (il 3% della spesa
out of pocket).
Il Sud e le Isole si caratterizzano, invece, per una contrazione complessiva della spesa sanitaria. In particolare, la spesa
privata intermediata dalla sanità integrativa si riduce del -2%, in misura comunque molto contenuta rispetto al trend
negativo della spesa privata (-11%). Proprio tale evidenza conferma ulteriormente l’importanza e la notevole utilità della
sanità integrativa in un’ottica di salvaguardia della salute dei cittadini. Tuttavia, il dato di maggior rilievo evidenziato dalla
Ricerca RBM Salute-Censis è che nel Sud la presenza della sanità integrativa è ancora gravemente insufficiente; si
consideri, infatti, che la Campania – terza Regione italiana per popolazione – si connota per un’intermediazione della
spesa privata da parte delle forme sanitarie integrative inferiore al 1%.
“Dal quadro rassegnato dalle Ricerca – spiega la Compagnia - emerge, pertanto, come il livello di tutela e di sostegno al
reddito garantito alle famiglie è molto differenziato tra le diverse Regioni del nostro Paese. L’attuale assetto della sanità
integrativa contribuisce in questo momento “paradossalmente” ad ampliare tali differenze. La sanità integrativa, infatti,
potrebbe rappresentare uno strumento ottimale per garantire la copertura di tali gap di copertura tra le diverse Regioni”.
“Sulla base di queste evidenze – dice Marco Vecchietti – le Regioni potrebbero svolgere un ruolo molto importante nel
campo dello sviluppo e della promozione di forme sanitarie integrative nel proprio territorio che siano finalizzate a
favorire una maggiore omogeneità di tutele per tutti i cittadini italiani”.
La prestazioni dei Fondi Sanitari. La Ricerca di RBM Salute-Censis ha confermato, anche quest’anno, che il settore
della sanità integrativa - al di là della mission assegnatagli dal legislatore – è attualmente per più del 60% delle
prestazioni erogate è sostitutivo (duplicativo) del S.S.N.. Tale fenomeno in parte è da ascriversi all’assetto dei Piani
Sanitari adottati dalle forme sanitarie integrative che, soprattutto nella fase di costituzione dei Fondi Sanitari contrattuali,
è stato prevalentemente incentrato sulla copertura dei Grandi Interventi Chirurgici e dei Ricoveri (le c.d. “prestazioni di
rischio”).
“Al di là della mission affidata loro dalla legge attualmente le forme sanitarie integrative sono sostanzialmente sostitutive
(duplicative) del S.S.N. – prosegue Marco Vecchietti. Per essere effettivamente integrativi i Fondi Sanitari dovrebbero
essere finalizzati non solo alla copertura delle spese odontoiatriche e per la non autosufficienza ma alla copertura della
spesa sanitaria out of pocket. In questo contesto si potrebbe anche pensare ad estendere la c.d. “soglia delle risorse
vincolate” (ovvero la quota minima di prestazioni odontoiatriche e per la non autosufficienza che i Fondi Sanitari devono
necessariamente garantire per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge) a condizione, tuttavia, che
tale soglia includa anche la specialistica e la prevenzione”.
Ma la natura prevalentemente sostitutiva delle forme sanitarie integrative è anche dovuta allo stretta influenza - già
evidenziato – sull’operatività di tali enti di fattori di natura territoriale. Al riguardo, la Ricerca ha evidenziato come nelle
Aree geografiche nelle quali il S.S.N. è organizzato in modo più efficiente ed è in grado di garantire anche la continuità
assistenziale sul territorio (Nord Est, in particolare) le forme sanitarie integrative riescono ad esplicare al meglio la
propria funzione integrativa (con un liquidato per prestazioni odontoitariche e per prestazioni socio-sanitarie e socioassistenziali superiore al 21%).
In questo contesto l’analisi condotta da RBM Salute-Censis ha sottolineato come la scelta operata dalla quasi totalità dei
Fondi Sanitari contrattuali di dotarsi di un Piano Sanitario unitario a prescindere dai territori di residenza dei propri
assistiti tenda a privilegiare in modo determinante, appunto, gli assistiti residente nel Nord Ovest e nel Centro, incidendo
negativamente sull’effettività delle prestazioni garantite.
“Una possibile soluzione al riguardo – conclude Marco Vecchietti – potrebbe essere rappresentata dall’adozione di Piani
Sanitari territoriali, approccio che peraltro potrebbe favorire anche un ruolo attivo delle forme sanitarie integrative nelle
pianificazioni sanitarie regionali”.
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