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Agenda economica, gli appuntamenti di martedì 9
giugno

di Redazione
(Il Ghirlandaio) Roma, 9 giu - Ecco i principali appuntamenti dell'agenda economica di oggi.
Roma
conferenza stampa dell'Ance per la presentazione di "Focus Casa" anteprima dell'Osservatorio congiunturale 2015
dedicata al mercato residenziale. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance; Rudy Girardi,
vicepresidente dell'Ance; Alessandro Cherio, vicepresidente dell'Ance. Via Guattani, 16
si aprono i lavori di Forum HR 2015 - Banche e Risorse umane, organizzato dall'Abi. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri,
Antonio Patuelli, presidente Abi; Tito Boeri, presidente Inps. Piazza del Gesu', 49
Welfare Day - Oltre l'attuale welfare integrativo: rinnovare la previdenza complementare e la Sanita'
integrativa. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Roberto Favaretto, presidente Rbm Salute e
Previdemedical; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Marco Vecchietti, consigliere delegato di Rbm
Salute e a.d. di Previdemedical. E' previsto l'intervento di Beatrice Lorenzin, ministro della Salute.
Palazzo Colonna, piazza SS. Apostoli, 66
dibattito su "Arte e finanza. Sfide, opportunita' e sinergie", organizzato dal Centro Arcelli per gli studi monetari e
finanziari - Luiss Guido Carli. Ore 17,30. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Lo Storto, d.g. Luiss Guido Carli; Emmanuele
Emanuele, presidente Fondazione Roma; Andrea Battista, a.d. Eurovita; Guido Bastianini, presidente Banca Profilo.
Viale Pola, 12
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Accesso alla sanità, italiani preoccupati.
Le lunghe attese nel pubblico spingono a
rivolgersi di più dal privato
Davide Lacangellera
Cresce la paura degli italiani disposti a spendere di più per il privato. Cresce la richiesta per
un intervento rapido sulle liste di attesa, la priorità
numero uno secondo le famiglie
AGIPRESS - ROMA - Ansia crescente per la salute. E'
questa la sintesi finale di una ricerca Censis-Rbm Salute che
ha evidenziato come un miliardo di euro in più in un anno sia
uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel
2014 (+2% rispetto all’anno precedente) per la spesa sanitaria
«out of pocket». Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i
110 miliardi di euro. Ma tutto ciò non cura l’incertezza degli
italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3%
delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come priorità del
welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud).
PEGGIORANO LISTE DI ATTESA - Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più
intasato. Nell’ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al
ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più
per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
IL PRIVATO - Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi
di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di
attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al
ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5
giorni di attesa. Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico
(radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato
per intero la prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui
2,8 milioni a basso reddito) che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti,
anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici.
COSTO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE LISTE DI ATTESA - Oltre 9 milioni di italiani hanno
effettuato visite specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono
persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati.
È questo uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket
di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa
per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108 euro
nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più del
triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103

euro nel privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il
72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
TEMPI RAPIDI PER RIABILITAZIONE SOLO NEL PRIVATO - Oltre 4 milioni di italiani si sono
sottoposti a trattamenti di riabilitazione nell’ultimo anno. Con riferimento all’ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha
pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha
pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di riabilitazione motoria nel
privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni
di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo).
MENO DIFFERENZE PER ANALISI DI LABORATORIO - Per le analisi di laboratorio, pubblico o privato
pari sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l’analisi dell’emocromo completo
i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel privato. Insomma, si
paga sempre, ma l’accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami
del sangue nell’ultimo anno.
INTRAMOENIA NON AIUTA - Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di solito
superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni
di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza
contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro.
Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa
nel privato puro.
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Approvato emendamento Dopo di Noi
su detrazioni polizze sanitarie disabili
gravi
Passato alla Camera un emendamento su
assicurazioni e disabilità, nell'ambito della
discussione sulla legge per il Dopo di Noi
La discussione in commissione Affari Sociali alla Camera
sulla proposta di legge sul Dopo di noi va avanti, e ieri ha
visto la riformulazione dell'articolo 5 bis con l'approvazione
di un emendamento a firma Marco Rondini (LN) e Ileana
Argentin (PD) che alza il limite della detrazione sulle polizze
assicurative a vantaggio delle persone con disabilità grave
accertata, portandolo da 530 a 1000 euro.
L'EMENDAMENTO - L'emendamento, che ha incassato
voto favorevole di Pd e Lega, stabilisce che "a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo
di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte
finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104". "Alla copertura delle minori entrate
derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l'anno
2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si
provvede ai sensi del successivo articolo 9".
SODDISFAZIONE ARGENTIN - Soddisfatta la deputata
Pd, Ileana aArgentin, tra i firmatari, che ha dichiarato: "Voglio ringraziare il governo e la relatrice del testo
della legge sul Dopo di noi, Elena Carnevali, per aver accolto il mio emendamento all'articolo sei che
innalza il limite della possibilità di detrazione sulle polizze assicurative a vantaggio delle persone con
disabilità grave accertata da 530 a mille euro". "Sono molto soddisfatta del grande lavoro che stiamo
facendo in commissione Affari sociali. Siamo quasi giunti al termine del testo unificato della legge e auspico
che la norma arrivi al più presto in aula per l'approvazione. Oggi, intanto, abbiamo raggiunto un ulteriore
obiettivo. Considero le misure che stiamo mettendo a punto un segno di grande attenzione nei confronti
della disabilità".
CRITICA M5S - Molto diverso, invece, il parere deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari
Sociali, che vedono in questo emendamento un ulteriore passo verso la delega sempre maggiore al privato
rispetto a compiti che dovrebbero essere del SSN: "Questa maggioranza e questi partiti, che devono
rispondere ai desiderata delle lobbyes, ogni giorno di più affossano i servizi sociali pubblici con un solo
obiettivo: favorire il sistema privato. (...)".
"Questa è un'ulteriore tegola nei confronti del diritto da parti degli cittadini disabili di essere assistiti
dal Servizio Sanitario Nazionale. Il mondo delle assicurazioni private diventa prepotentemente
protagonista di questo provvedimento e il loro già vasto mercato di intervento si estende ulteriormente. In

questo modo i Liveas - Livelli essenziali di assistenza sociale -, mai concretamente adottati dal Governo,
diventeranno ancora di più una chimera. Del resto, a cosa dovrebbero servire se, in loro assenza, c'è subito
pronto e a disposizione il privato?
Questa politica di trasferimento del sistema socio-sanitario dal pubblico al privato è stata fotografata
nella ricerca Censis-Rbm Salute, presentata ieri, che certifica nel 2014 l'aumento di un miliardo della spesa
sanitaria privata. Il progetto dei partiti e delle lobby che li sostengono è alla luce del sole, circoscrivere
sempre di più l'intervento dello Stato in campo sanitario per "invogliare" i cittadini, quando ne abbiano le
disponibilità economiche, a rivolgersi al privato".
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Italiani in ansia per la salute, lunghe liste di attesa
e il privato diventa attraente
Ricerca del Censis. Un miliardo di euro in più in un anno è uscito dalle
tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2% rispetto
all'anno precedente).
Ansia crescente per la salute. Un miliardo di euro
in più in un anno uscito dalle tasche degli italiani,
per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2%
rispetto all'anno precedente). A tanto ammonta
la spesa sanitaria "out of pocket". Mentre la
spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di
euro. Ma tutto ciò non cura l'incertezza degli
italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro
rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1%
al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il
67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la
riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). È
quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute presentata oggi a Roma al V "Welfare
Day", in cui sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe De Rita e Carla Collicelli del Censis,
Roberto Favaretto, presidente di Rbm Salute e di Previmedical, e Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Previmedical.
Peggiorano le liste di attesa. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è
sempre più intasato. Nell'ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più
per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una
ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a
79 giorni).
Il privato diventa conveniente. Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa
mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi
nel Centro Italia) oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo
a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza
magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa,
142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Sono 22 milioni gli italiani che
nell'ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia,
ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni
hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso
reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno
dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le
persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici.

Il costo delle liste di attesa. Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite specialistiche
nell'ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a
basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli
specialisti privati. È questo uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni
in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di
attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per una visita
cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di
108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel
privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita
ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato).
Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10
(e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti
a trattamenti di riabilitazione nell'ultimo anno. Con riferimento all'ultimo ciclo
terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era
esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per intero la
prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di riabilitazione motoria nel
privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di attesa).
Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di
questi, 934.000 perchè costava troppo).
Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano. Per le analisi di laboratorio,
pubblico o privato pari sono, perchè comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso
tempo. Per l'analisi dell'emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi
equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel privato. Insomma, si paga sempre,
ma l'accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno
fatto esami del sangue nell'ultimo anno.
L'intramoenia non aiuta. Il servizio privato all'interno delle strutture pubbliche ha costi di
solito superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa
in media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel
privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152
euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima
visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6
giorni di attesa nel privato puro. (DIRE)
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SANITA`
SANITA`: CENSIS, IL PRIVATO
COINVOLGE ANCHE I REDDITI BASSI
ROMA (AGG) - Una colonscopia senza biopsia nel pubblico
costa mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa
(fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa
224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni
giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63
euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Questi sono i
principali risultati della ricerca di Censis-Rbm Salute “Oltre l`attuale welfare integrativo: rinnovare la
previdenza complementare e la sanità integrativa”.Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno
fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac,
elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di
questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito)
che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le persone
con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici. Oltre 9 milioni di italiani
hanno effettuato visite specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di
questi sono persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso
agli specialisti privati. È questo uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media
per una visita oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con
pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel
privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita
ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per
una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi
riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli
utenti dà una voto pari ad almeno 8).
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SANITA`
SANITA`: CENSIS, CRESCE LA
PAURA DEGLI ITALIANI PER
COPERTURA SANITARIA
ROMA (AGG) – Ansia crescente per la salute. Un
miliardo di euro in più in un anno uscito dalle tasche
degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2%
rispetto all’anno precedente). A tanto ammonta la
spesa sanitaria “out of pocket”. Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di euro. Ma tutto
ciò non cura l’incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura
sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E
il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 2944enni, il 59,1% dei residenti al Sud). Questi sono i principali risultati della ricerca di Censis-Rbm
Salute “Oltre l`attuale welfare integrativo: rinnovare la previdenza complementare e la sanità
integrativa”. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più intasato. Nell’ultimo
anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da
45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per
una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
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9 giugno 2015

Liste
d'attesa troppo lunghe, sempre più italiani
scelgono la sanità privata



inShare
Cresce la paura degli italiani per la copertura sanitaria nel futuro. Si allungano le attese nel pubblico e si
amplia il ricorso al privato, che ormai coinvolge anche i redditi bassi. La fotografia scattata da una ricerca
Censis-Rbm Salute presentata a Roma
Redazione⎪Martedì 9 Giugno 2015, 14:15

Riuscirò a fare l'esame diagnostico di cui ho bisogno pagando il ticket? Ma quanto dovrò aspettare?
Non faccio prima a rivolgermi al privato? Probabilmente sono le domande che si pongono molti
italiani e che lasciano intravedere la crescente preoccupazione per l'accesso e la copertura sanitaria
nel nostro paese. Paure comprensibili se si considera che nel 2014 gli italiani hanno pagato di tasca
propria, la cosiddetta spesa sanitaria "out of pocket", 33 miliardi di euro, un miliardo in più in un
anno. A fotografare la situazione è una ricerca Censis-Rbm Salute sulla sanità integrativa,
presentata oggi a Roma nel croso del quinto "Welfare Day".
Il 63,4% degli italiani si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il
74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli) e il 54% indica come priorità
del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). Il
servizio sanitario pubblico, infatti, è sempre più intasato. Nell'ultimo anno le liste di attesa si sono
allungate: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in
più per una ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a
79 giorni).
In una situazione come questa cresce il ricorso al settore privato, visto come l'unico modo per
accedere alle prestazioni in tempi ragionevoli. Sono 22 milioni gli italiani che nell'ultimo anno
hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac,
elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni
di questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso
reddito) che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione.

Per quanto riguarda le visiste specialistiche, oltre 9 milioni di italiani nel 2014 le hanno svolte nel
privato a pagamento intero, con le punte più alte al Sud, in Puglia e Campania. Sempre colpa delle
lunghe liste d'attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico
contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per una
visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108
euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di
ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel
privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato).
Stesso discorso per la riabilitazione. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti di
riabilitazione nell'ultimo anno. Con riferimento all'ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha pagato per
intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito, il
27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di
riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket, ma con un mese
di attesa. Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione, di cui
934.000 perché costava troppo.
Bisogna guiardare alle analisi di laboratorio per vedere meno differenze tra pubblico e privato: in
questo settore, infatti, si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo, in genere poco. Per l'analisi
dell'emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti, 7 euro di ticket e
10 euro di costo nel privato.
http://www.healthdesk.it/ricerca/liste_dattesa_troppo_lunghe_sempre_pi_italiani_scelgono_
la_sanit_privata/1433852100
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Sanità sempre più privata. Ricerca Censis: spesa
out of pocket a 33 mld nel 2014, 1 mld in più in un
anno. Il 54% degli italiani indica come priorità del
welfare la riduzione liste di attesa
Cresce la paura degli italiani, il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura
sanitaria futura. Si allungano le attese nel pubblico e si amplia il ricorso al
privato, che ormai coinvolge anche i redditi bassi: sono oltre 9 milioni gli italiani
che hanno effettuato visite specialistiche nel privato a pagamento intero. È
quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute, presentata oggi al Welfare
Day. IL DOCUMENTO

09 GIU - Ansia crescente per la salute. Un miliardo di euro in più in un anno

uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2%
rispetto all’anno precedente). A tanto ammonta la spesa sanitaria out of
pocket. Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di euro. Ma tutto
ciò non cura l’incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro
rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie
monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come
priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il
59,1% dei residenti al Sud). È quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute,
presentata questa mattina a Roma al Welfare Day.
Peggiorano le liste di attesa. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più intasato.
Nell’ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio
(da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una
colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Perché il privato diventa conveniente. Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56
euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa 224
euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in
meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di
attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno
hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac,
elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi
sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno
dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi
bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici.
Il costo sociale ed economico delle liste di attesa. Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite
specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso

reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo uno
degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42
euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa
per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108
euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più
del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket
e 103 euro nel privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su
10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti di
riabilitazione nell’ultimo anno. Con riferimento all’ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il 16%
ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per intero
la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4
giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani
hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo).
Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano. Per le analisi di laboratorio, pubblico o privato
pari sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l’analisi dell’emocromo
completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel
privato. Insomma, si paga sempre, ma l’accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di
italiani che hanno fatto esami del sangue nell’ultimo anno.
E l’intramoenia non aiuta. Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di solito superiori al
privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di
attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza
contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato
puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni
di attesa nel privato puro.

http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-erapporti/articolo.php?articolo_id=28902&cat_1=6&cat_2=0&tipo=articolo
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Sanità, in 2014 spesa italiani per privato 33
miliardi, cresce paura
Reuters/Reuters - Un laboratorio di analisi. REUTERS/Nagaya Yo/IOC/Handout
ROMA (Reuters) - Gli italiani spendono sempre di più per curarsi privatamente, un trend che ormai
coinvolge anche i redditi più bassi, e cresce l'incertezza sulla copertura sanitaria futura.
E' quanto emerge dalla ricerca Censis-Rbm Salute sulla sanità integrativa, presentata oggi, che
sottolinea come nel 2014 il ricorso al privato sia costato complessivamente agli italiani 33 miliardi
di euro, il 2% in più rispetto all'anno prima.
Nell'ultimo anno si sono poi allungate le liste di attesa nel pubblico, sottolinea la ricerca tracciando
alcuni esempi: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12
giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia
(da 69 a 79 giorni).
Dati che fanno crescere l'incertezza degli italiani sulla salute, spiega una nota: "Il 63,4% si dichiara
insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie
monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come priorità del
welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud)".
Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia
https://it.notizie.yahoo.com/sanit-2014-spesa-italiani-per-privato-33-miliardi-094940425.html
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Sanità, in 2014 spesa italiani per privato 33
miliardi, cresce paura
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ROMA (Reuters) - Gli italiani spendono sempre di più per curarsi
privatamente, un trend che ormai coinvolge anche i redditi più
bassi, e cresce l'incertezza sulla copertura sanitaria futura.
E' quanto emerge dalla ricerca Censis-Rbm Salute sulla sanità
integrativa, presentata oggi, che sottolinea come nel 2014 il
ricorso al privato sia costato complessivamente agli italiani 33
miliardi di euro, il 2% in più rispetto all'anno prima.
Nell'ultimo anno si sono poi allungate le liste di attesa nel pubblico, sottolinea la ricerca
tracciando alcuni esempi: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a
65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più
per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Dati che fanno crescere l'incertezza degli italiani sulla salute, spiega una nota: "Il 63,4% si
dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle
famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come
priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei
residenti al Sud)".
Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia

http://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN0OP0VC20150609
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Emergenza
accesso alla sanità: nuova priorità per il governo
09/06/2015

Presentata al V «Welfare Day» la ricerca Censis-Rbm Salute sulla sanità integrativa

Di seguito riportiamo i principali risultati della ricerca di Censis-Rbm Salute «Oltre
l'attuale welfare integrativo: rinnovare la previdenza complementare e la sanità
integrativa», promossa in collaborazione con Previmedical, presentata oggi a Roma
al V «Welfare Day», in cui sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe De Rita e Carla
Collicelli del Censis, Roberto Favaretto, Presidente di Rbm Salute e di Previmedical, e
Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Previmedical.
Cresce la paura degli italiani per la copertura sanitaria nel futuro. Si allungano le
attese nel pubblico e si amplia il ricorso al privato, che ormai coinvolge anche i
redditi bassi: complessivamente 33 miliardi di euro di spesa sanitaria «out of pocket»
nel 2014, un miliardo in più in un anno.
E cresce la richiesta per un intervento rapido sulle liste di attesa, la priorità numero
uno secondo le famiglie.
Ansia crescente per la salute
Un miliardo di euro in più in un anno uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2%
rispetto all'anno precedente). A tanto ammonta la spesa sanitaria «out of pocket». Mentre la spesa sanitaria pubblica
supera i 110 miliardi di euro.
Ma tutto ciò non cura l'incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria
futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani
indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud).
È quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute.
Peggiorano le liste di attesa
Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più intasato.
Nell'ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a
65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da
69 a 79 giorni).
Perché il privato diventa conveniente
Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un
massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del
cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa.
Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo
nel privato con soli 5 giorni di attesa.
Sono 22 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia,
ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la
prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso reddito).

E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno dovuto rinunciare ad almeno una
prestazione.
Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi
realistici.
Il costo sociale ed economico delle liste di attesa
Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite specialistiche nell'ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7
milioni di questi sono persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli
specialisti privati.
È questo uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42
euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per una
visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108 euro nel privato),
48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38
giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato).
Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una
voto pari ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato
Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti di riabilitazione nell'ultimo anno. Con riferimento all'ultimo
ciclo terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato.
Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una
prestazione di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di
attesa).
Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava
troppo).
Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano
Per le analisi di laboratorio, pubblico o privato pari sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso
tempo.
Per l'analisi dell'emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro
di costo nel privato. Insomma, si paga sempre, ma l'accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di
italiani che hanno fatto esami del sangue nell'ultimo anno.
E l'intramoenia non aiuta
Il servizio privato all'interno delle strutture pubbliche ha costi di solito superiori al privato puro e tempi di attesa più
lunghi.
Una visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel
privato.
Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro
con 5 giorni di attesa nel privato puro.
Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel
privato puro.

http://www.ladigetto.it/permalink/44548.html
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Sanità sempre più privata. Ricerca Censis: spesa out of pocket a 33
mld nel 2014, 1 mld in più in un anno. Il 54% degli italiani indica
come priorità del welfare la riduzione liste di attesa
Cresce la paura degli italiani, il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria
futura. Si allungano le attese nel pubblico e si amplia il ricorso al privato, che ormai
coinvolge anche i redditi bassi: sono oltre 9 milioni gli italiani che hanno effettuato visite
specialistiche nel privato a pagamento intero. È quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm
Salute, presentata oggi al Welfare Day. IL DOCUMENTO
09 GIU - Ansia crescente per la salute. Un miliardo di euro in più in un anno
uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2%
rispetto all’anno precedente). A tanto ammonta la spesa sanitaria out of
pocket. Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di euro. Ma tutto
ciò non cura l’incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro
rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie
monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come
priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il
59,1% dei residenti al Sud). È quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm
Salute, presentata questa mattina a Roma al Welfare Day.
Peggiorano le liste di attesa. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario
pubblico è sempre più intasato. Nell’ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una
risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a
71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Perché il privato diventa conveniente. Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56
euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa 224
euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in
meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di
attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno
hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac,
elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi
sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno
dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi
bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici.
Il costo sociale ed economico delle liste di attesa. Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite
specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso
reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo uno
degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42
euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa
per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108
euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più
del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket
e 103 euro nel privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su
10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti di
riabilitazione nell’ultimo anno. Con riferimento all’ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il 16%
ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per intero
la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4
giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani
hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo).

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

http://www.prontoinfermieri.it/2897-sanit%C3%A0-sempre-pi%C3%B9-privata-ricercacensis-spesa-out-of-pocket-a-33-mld-nel-2014,-1-mld-in-pi%C3%B9-in-un-anno-il-54-degliitaliani-indica-come-priorit%C3%A0-del-welfare-la-riduzione-liste-di-attesa.html
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Sanità sempre più privata. Ricerca Censis: spesa
out of pocket a 33 mld nel 2014, 1 mld in più in
un anno. Il 54% degli italiani indica come priorità
del welfare la riduzione liste di attesa
Cresce la paura degli italiani, il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla
copertura sanitaria futura. Si allungano le attese nel pubblico e si amplia
il ricorso al privato, che ormai coinvolge anche i redditi bassi: sono oltre
9 milioni gli italiani che hanno effettuato visite specialistiche nel privato
a pagamento intero. È quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute,
presentata oggi al Welfare Day. IL DOCUMENTO
- Ansia crescente per la salute. Un miliardo di euro in più in un anno
uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2%
rispetto all’anno precedente). A tanto ammonta la spesa sanitaria out of
pocket. Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di euro. Ma
tutto ciò non cura l’incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara
insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle
famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani
indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei
29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). È quanto emerge da una ricerca
Censis-Rbm Salute, presentata questa mattina a Roma al Welfare Day.
9 GIU

Peggiorano le liste di attesa. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più
intasato. Nell’ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza
magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71
giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Perché il privato diventa conveniente. Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa
mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia)
oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28
euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede
un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Sono
22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia,
ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato
per intero la prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli
italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione.
Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla
prestazione in tempi realistici.
Il costo sociale ed economico delle liste di attesa. Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite
specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a
basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È
questo uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica
con ticket di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102
euro, 58 giorni di attesa per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di

42 euro nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5
giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel
pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi riesce ad andare dallo
specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari
ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a
trattamenti di riabilitazione nell’ultimo anno. Con riferimento all’ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha
pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito
il 27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di
riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di
attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi,
934.000 perché costava troppo).
Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano. Per le analisi di laboratorio, pubblico o
privato pari sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l’analisi
dell’emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10
euro di costo nel privato. Insomma, si paga sempre, ma l’accesso è molto rapido, come hanno
constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell’ultimo anno.
E l’intramoenia non aiuta. Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di solito
superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media 113 euro
con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza magnetica
del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5
giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in
intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=28902
9 giugno 2015

Italiani in ansia per la salute. Peggiorano le liste di attesa e il privato diventa attraente
Ricerca del Censis. Un miliardo di euro in più in un anno è uscito dalle tasche degli italiani, per un
totale di 33 miliardi nel 2014 (+2% rispetto all'anno precedente). 1,5 milioni di persone hanno
rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché troppo cara)
09 giugno 2015

ROMA - Ansia crescente per la salute. Un miliardo di euro in più in un anno uscito dalle tasche degli
italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2% rispetto all'anno precedente). A tanto ammonta la
spesa sanitaria "out of pocket". Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di euro. Ma
tutto ciò non cura l'incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla
copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie
con figli). E il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6%
dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). È quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute
presentata oggi a Roma al V "Welfare Day", in cui sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe De Rita e
Carla Collicelli del Censis, Roberto Favaretto, presidente di Rbm Salute e di Previmedical, e Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Previmedical.
Peggiorano le liste di attesa. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più
intasato. Nell'ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza
magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell'addome (da 58 a 71
giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Il privato diventa conveniente. Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56
euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa
224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni
giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63
euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Sono 22 milioni gli
italiani che nell'ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia,
risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la
prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8
milioni a basso reddito) che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per
tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi
realistici.
Il costo delle liste di attesa. Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite specialistiche nell'ultimo
anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). Puglia e

Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo uno degli esiti
della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro nel
pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per
una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108
euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket
e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31
euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un
voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a
trattamenti di riabilitazione nell'ultimo anno. Con riferimento all'ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha pagato
per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il
27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di
riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di
attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi,
934.000 perchè costava troppo).
Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano. Per le analisi di laboratorio, pubblico o
privato pari sono, perchè comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l'analisi
dell'emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10
euro di costo nel privato. Insomma, si paga sempre, ma l'accesso è molto rapido, come hanno
constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell'ultimo anno.
L'intramoenia non aiuta. Il servizio privato all'interno delle strutture pubbliche ha costi di solito
superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media 113 euro
con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza magnetica
del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5
giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in
intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro. (DIRE)

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/485222/Italiani-in-ansia-per-la-salutePeggiorano-le-liste-di-attesa-e-il-privato-diventa-attraente
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Gli italiani e la spesa sanitaria: incertezza per
il futuro e «out of pocket» a 33 miliardi
di B.Gob.

La spesa “out of pocket” cresciuta di un miliardo in un
anno (dati 2014) e oggi pari a 33 miliardi. La paura di
non potersi curare domani. Le liste d’attesa che nel
pubblico restano il nodo principale: nodo che va
assolutamente sciolto, chiedono quindi a gran voce gli
italiani.
E’ un panorama all’insegna dell’incertezza quello
tracciato dalla ricerca Censis-Rbm Salute, promossa in
collaborazione con Previmedical e presentata a Roma
al V “Welfare Day”. Titolo:«Oltre l’attuale welfare
integrativo: rinnovare la previdenza complementare e
la sanità integrativa».
La salute preoccupa sempre più. Insieme alla spesa
sanitaria - quella pubblica pari a 110 miliardi e quella privata che si attesta ormai sui 33 miliardi
(uno in più in un anno nel 2014, pari a +2% rispetto all’anno prima), crescono anziché
diminuire le preoccupazioni delle famiglie italiane sulla possibilità di curarsi. Il 63,4% spiegano Censis e Rbm Salute - si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il
77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli).
Il nodo liste d’attesa. Il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle
liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). Che nell’ultimo anno si
sono allungate: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12
giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una
colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Da qui la scelta di rivolgersi al privato: una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa
mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel
Centro Italia) oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del
cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio
nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con
soli 5 giorni di attesa.
Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento
specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test,
ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a
basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno
dovuto rinunciare ad almeno una prestazione.

Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite specialistiche nell'ultimo anno nel privato a
pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). Puglia e Campania sono
le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo uno degli esiti della
lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro
nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni
di attesa per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro
nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5
giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita
ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi
riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4%
degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
Focus su riabilitazione e analisi di laboratorio. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a
trattamenti di riabilitazione nell’ultimo anno. Durante l’ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha
pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso
reddito il 27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una
prestazione di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket
(ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la
riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo).
Pubblico e privato alla pari per le analisi di laboratorio, dove hanno fatto esami del sangue 29,6
milioni di italiani: comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l’analisi
dell’emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di
ticket e 10 euro di costo nel privato.
L’intramoenia non aiuta. Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di
solito superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in
media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato.
Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11
giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica
costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato
puro.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2015-06-09/gli-italiani-e-spesasanitaria-incertezza-il-futuro-e-out-of-pocket-33-miliardi-111329.php?uuid=ABCXL9uD
9 giugno 2015

Sanità: liste d'attesa infinite, fuga nel privato e spese
sempre più alte
Censis-Rbm Salute: anche i redditi più bassi sono costretti a far ricorso a prestazioni
fuori dal Ssn. E cresce l'ansia per il welfare
19:46 - Liste d'attesa infinite, tempi sempre più lunghi per accedere
alle cure della Sanità pubblica, attese per visite ed esami in continuo
aumento. La situazione drammatica del Servizio sanitario pubblico,
con gli italiani sempre più preoccupati per la salute e in ansia per la
difficoltà di ottenere i servizi necessari, incoraggia il ricorso al
privato. E la spesa sostenuta dai cittadini cresce, come rivela una
ricerca Censis-Rbm Salute.Salute, cresce la spesa degli italiani Gli italiani hanno infatti sostenuto nel 2014 uscite per servizi sanitari pari a 33 miliardi di euro, uno in
più rispetto a un anno fa. Secondo l'indagine firmata dal Censis e da Rbm, l'Assicurazione specializzata
proprio sulla salute, la priorità nel settore secondo le famiglia è proprio la richiesta di un intervento
rapido sulle liste di attesa.
Tra gli italiani, rileva l'indagine, si riscontra un'ansia crescente per la salute: il 63,4% si dichiara insicuro
rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67%
delle coppie con figli). E il 54% indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il
62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud).
Pubblico intasato e corsa al privato - L'emergenza, denunciano i cittadini, è legata al fatto che il
Servizio sanitario pubblico è sempre più 'intasato', con la conseguenza che nell'ultimo anno si sono
allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni),
12 giorni in più per una ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia
(da 69 a 79 giorni). Per questo, la scelta del privato diventa spesso obbligata: sono 22 milioni gli italiani
che negli ultimi dodici mesi hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia,
risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test), e di questi circa 5,4 milioni hanno pagato per
intero la prestazione (tra questi 1,7 milioni sono persone a basso reddito).
Tempi troppo lunghi, e intramoenia poco utile - Sono invece 4,5 milioni (di cui 2,8 a basso reddito),
rileva il Censis, che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Insomma, pagare diventa per
tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi
realistici. Secondo l'indagine, oltre 9 milioni di cittadini hanno effettuato visite specialistiche nell'ultimo
anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). Puglia e
Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. E l'intramoenia non
aiuta: "Il servizio privato all'interno delle strutture pubbliche - rileva l'indagine - ha costi di solito
superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi". Un esempio? Una visita cardiologica costa in
media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato.
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sanita-liste-d-attesa-infinite-fuga-nel-privato-espese-sempre-piu-alte_2115872-201502a.shtml
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Welfare 2014: spesa italiani per la salute a 33
miliardi. Esiste ancora uno stato?
ROMA (Reuters) – Gli italiani spendono sempre di più per curarsi
privatamente, un trend che ormai coinvolge anche i redditi più
bassi, e cresce l’incertezza sulla copertura sanitaria futura.
E’ quanto emerge dalla ricerca Censis-Rbm Salute sulla sanità
integrativa, presentata oggi, che sottolinea come nel 2014 il ricorso
al privato sia costato complessivamente agli italiani 33 miliardi di
euro, il 2% in più rispetto all’anno prima.
Nell’ultimo anno si sono poi allungate le liste di attesa nel
pubblico, sottolinea la ricerca tracciando alcuni esempi: 20 giorni
in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da
58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Dati che fanno crescere l’incertezza degli italiani sulla salute, spiega una nota: “Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto
alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E
il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1%
dei residenti al Sud)”.

http://thedailynurse.eu/blog/2015/06/welfare-2014-spesa-italiani-per-la-salute-a-33-miliardiesiste-ancora-uno-stato/
9 giugno 2015

http://www.secondowelfare.it/news/welfare-day-2015-.html
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http://www.websim.it/articoli-websim/sanita-in-2014-spesa-italiani-per-privato-33-mldcresce-paura/fe7d5b43ee784808810cb56a230847d7.wsml#.VX_gTWeJjcs
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Italiani sempre più in fuga dalla sanità
pubblica
In un'epoca non molto lontana, la parola
“pubblico” faceva rima con una lunga serie di
servizi gratuiti e qualitativamente accettabili,
destinati a garantire il benessere di tutti
coloro che non potevano permettersi ingenti
esborsi per accedere a diritti e infrastrutture
considerate come basilari per il normale
svolgimento della vita quotidiana.

A gettare un macigno sulla dimensione
pubblica della vita collettiva è tuttavia giunta una sanità sempre più scalcinata (o
percepita come tale) che spinge ogni anno un numero crescente di cittadini a
rinunciare a cure (quasi) gratuite per evitare di incappare nei consueti disservizi e
nelle consuete liste d'attesa interminabili.
Secondo i dati esposti da una ricerca
condotta dal Censis-Rbm Salute, dal titolo
“Oltre l'attuale welfare integrativo”, pare
infatti che anche a fronte di una crisi
economica divenuta ormai endemica, gli
Italiani decidano sempre più spesso di
mettere mano al portafoglio per effettuare
visite specialistiche e interventi chirurgici
all'interno di strutture private, proseguendo
una fuga dalla Sanità pubblica iniziata un trentennio fa a seguito dei noti scandali che
investirono il Sistema Sanitario Nazionale.
Le spese sostenute dagli Italiani durante il 2014 per garantirsi l'accesso a servizi di
cura integrativi hanno infatti raggiunto la soglia record pari a 33 miliardi di euro (un
miliardo in più rispetto al 2013), cifra complessiva versata dagli oltre 9 milioni di cittadini
italiani che hanno deciso di ricorrere ad ambiti privati per garantirsi interventi in tempi
rapidi e privi di complessi cavilli burocratici.
Proprio la presenza di liste d'attesa insostenibili per chi ritiene legittimamente la propria
salute alla stregua di un'urgenza è stata indicata dalla maggioranza del campione
censito (il 54%) come il maggior deterrente all'interno della Sanità pubblica e la

priorità assoluta per un welfare nostrano che pare divenuto incapace da tempo di
riorientare la spesa in ambito sanitario.
In previsione del “Welfare Day” che si terrà nella giornata di oggi a Roma, numerosi
italiani invocheranno dunque maggiori garanzie a livello di copertura sanitaria dei
costi e uno snellimento delle pratiche relative a farraginosi processi di accettazione,
nella speranza di poter ridefinire gli ambiti di applicazione del termine “pubblico” e di porre
fine ad un esodo durato troppo a lungo.
http://news.emergeilfuturo.it/salute-e-benessere/1863-italiani-sempre-piu-in-fuga-dallasanita-pubblica.html
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Oltre l’attuale welfare integrativo
10 giugno 2015 | Filed under: Welfare | Posted by: Vittorio

Una proposta di RBM per rinnovare la previdenza complementare e la sanità integrativa
a cura di G.F.
“Per rilanciare l’attuale sistema di welfare integrativo è
necessario intervenire sulle sue debolezze strutturali, sulle sue
contraddizioni e sulle sue fragilità. Il rinnovamento della
previdenza complementare e della sanità integrativa non
passa (solamente) per interventi di natura normativa perché il
fulcro del sistema è l’autonomia negoziale che negli anni lo ha
costruito. La nostra mission è fornire alle parti sociali e alle
aziende soluzioni assicurative e gestionali per cogliere questa
sfida ed andare insieme oltre l’attuale welfare integrativo
verso un modello più inclusivo, più efficace ed esteso di
protezione sociale.”
Questo il messaggio lanciato da Marco Vecchietti, Consigliere delegato di RBM Salute e Direttore generale di
Previmedical, nell’ambito del Welfare Day 2015 (Roma, 9 giugno), svoltosi nella imponente cornice di Palazzo Colonna.
Un proposito che non è solo presentazione di un prodotto e di un mercato, ma vuole essere impegno di valore strategico e
sistemico, volontà concreta di passare da assicurazione salute a assicurazione welfare a tutto tondo, a “soluzioni di
welfare tarate sull’intero ciclo di vita del lavoratore”.
La giornata organizzata da Previmedical e RBM Salute si è presentata con un programma fitto di contributi, corredati
dalle presentazione dei risultati di alcune ricerche (Censis e Sda Bocconi), da un ampio quadro statistico, presentato dallo
stesso Vecchietti, e da due “tavole rotonde” con i rappresentanti delle parti sociali e dei Fondi pensione e dei Fondi
sanitari.
La realtà dei Fondi pensione complementare è probabilmente più nota ed ha raggiunto negli anni un maggiore livello di
sistemazione normativa. Anche i problemi aperti sono forse più noti e circoscritti (in primis il basso livello di adesione,
nonostante i buoni risultati nell’arco di vent’anni), amplificati di recente come sono stati da una serie di dubbie scelte del
governo (W. Boccali, Fondo Perseo Sirio), che hanno trovato la loro ragione fuori dai bisogni del sistema del Fondi
pensione e che non agevolano certo il necessario sviluppo della previdenza complementare.
Un’esperienza, nel suo insieme, che è testimonianza del buon lavoro fatto dalle parti sociali (L. Del Vecchio,
Confindustria, S. Cecconi, Cgil, D. Proietti, Uil), che però, secondo alcuni, oggi necessita di un lavoro di attualizzazione e
di revisione (G. Labate, università di York). Così come si tratta di un discorso che non può restare confinato al welfare
integrativo, ai temi del “secondo pilastro”: occorre una visione unitaria del sistema di welfare nel suo insieme (L. Del
Vecchio).
Più complesso e meno noto il mondo dei Fondi sanitari integrativi. Una realtà di quasi 400 Fondi, dai contorni incerti, sia
in termini normativi che nella certificazione del numero di aderenti. Un mondo intrecciato profondamente con il Sistema
sanitario nazionale.

La ricerca del Censis (Collicelli), già svolta nel 2013, ha dato conto del gap nei tempi d’attesa tra sistema pubblico e
privato, testimoniando sì del maggior costo delle prestazioni nel privato ma anche di una tendenziale diminuzione di
questo gap (fino a renderlo poco significativo, soprattutto se confrontato con i tempi d’attesa), mentre in alcuni casi si
rovescia addirittura. Come ha ricordato G. De Rita: “ Sono diminuite le differenze di costo tra pubblico e privato
(escludendo i grandi interventi, su cui il sistema pubblico non si batte), a vantaggio del privato in termini di
“appropriatezza temporale”.
Nell’insieme si tratta – in termini di bisogni e di domanda – di un mondo in rapido cambiamento e in espansione (M. Del
Vecchio, Sda Bocconi), in cui – come ha ricordato Vecchietti tenendo insieme sanità e previdenza integrative – c’è ancora
molto spazio d’intervento. Occorre intervenire sia sui livelli di adesione ai Fondi pensione (un’adesione in ritardo
produce un danno irreparabile) che disincentivare (attraverso coperture alternative) il ricorso alle anticipazioni (al 25%
per spese sanitarie, al 62% senza motivazione esplicita). Si veda il caso del Fondo Perseo Sirio dove si è dato vita ad un
affiancamento con coperture di sanità integrativa, tenendo così insieme previdenza e sanità. Un modo di passare dalle
parole ai fatti, attraverso la proposta di coperture per perdita involontaria di impiego, spese casa/famiglia, spese correnti
nella fase d’invecchiamento grandi invalidità e inabilità, spese sanitarie e assistenza di base, spese catastrofali. Come
dichiara RBM: “si mette a disposizione della contrattazione (Fondi pensione, Fondi sanitari, Fondi welfare, Enti
bilaterali) e delle aziende (Employees &Flex Benefits Plan) un pacchetto di soluzioni (Life Cycle Welfare) assicurative
altamente innovativo finalizzato a colmare gli attuali gap di protezione sociale della popolazione italiana”.

http://www.previnforma.it/lab/2015/06/lattuale-welfare-integrativo/
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Censis,aumenta spesa cittadini e si allungano
attese
Cresce paura italiani, servizio pubblico 'intasato'
10 giugno, 11:08

Sanità:Censis,aumenta spesa cittadini e si allungano attese

L'accesso alla Sanità pubblica diventa per i cittadini sempre più difficile, tanto da configurare una
vera ''emergenza'': cresce infatti la paura degli italiani per la copertura sanitaria nel futuro, si
allungano le attese nel pubblico e si amplia il ricorso al privato, che ormai coinvolge anche i redditi
bassi. Complessivamente, ammonta infatti a 33 miliardi di euro la spesa sanitaria a carico delle
tasche degli italiani nel 2014, un miliardo in più in un anno. È quanto emerge da una ricerca CensisRbm Salute, in base alla quale la richiesta per un intervento rapido sulle liste di attesa è la priorità
numero uno secondo le famiglie.
Secondo la ricerca Censis, il 63,4% degli italiani si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria
futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il
54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 2944enni, il 59,1% dei residenti al Sud). Mentre cresce la paura, il Servizio sanitario pubblico è
sempre più intasato. Nell'ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una
risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell'addome
(da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2015/06/09/sanitacensisaume
nta-spesa-cittadini-e-si-allungano-attese_13720605-2caa-4150-88be-f7689e9029b5.html
10 giugno 2015

Censis Salute, gli italiani pagano per saltare le
liste d’attesa
Secondo il Censis gli italiani non sarebbero particolarmente
tranquilli riguardo alla propria salute. Un dato che nasconde un
altro: lo scorso anno nel nostro Paese siamo arrivati a spendere
un miliardo di euro in più rispetto a ciò che la spesa pubblica
garantisce. Una statistica che spiega come gli italiani siano
preoccupati per la copertura finanziaria futura. La ricerca è stata
condotta da Censis-Rbm Salute ed è stata presentata a Roma, al
Welfare Day.
Insomma l’assistenza sanitaria nazionale, che in Italia spesso porta a liste di attesa sempre più lunghe,
spinge a scegliere visite mediche private, anche se a pagamento. Insomma crisi o no, agli italiani di
risparmiare sulla salute proprio non va.”Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi,
la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici”. Certo dover aspettare un anno per una tac
o una risonanza magnetica diventa paradossale, considerato che se ci si sottopone a un simile esame si
teme che qualcosa non vada bene, e attendere dodici mesi potrebbe compromettere qualunque tipo di
cura, facendo scoprire magari il male quando è troppo tardi. Va tenuto anche presente che non tutti sono
in grado di sostenere i costi di spese mediche private, che in molti casi sono davvero importanti.
Secondo l’analisi Censis-Rbm salute, il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura
(il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). Il 54% degli
italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1%
dei residenti al Sud). I dati sono contenuti nella ricerca Censis-Rbm Salute «Oltre l’attuale welfare
integrativo: rinnovare la previdenza complementare e la sanità integrativa», presentata a Roma al
Welfare Day. Un po’ di prezzi: una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro di
ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia), oppure costa 224 euro
nel privato con una settimana di attesa.
Insomma il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza
magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo
nel privato con soli 5 giorni di attesa. Si spiega così il miliardo di euro in più speso dagli italiani, per un
totale di 33 miliardi nel 2014 (+2% rispetto all’anno precedente).

http://www.dottorsalute.info/2015/06/10/censis-salute-gli-italiani-pagano-per-saltarele-liste-dattesa/
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Emergenza accesso alla sanità: una nuova priorità per il
governo
Presentata al V «Welfare Day» la ricerca
Censis-Rbm Salute sulla sanità integrativa
Emergenza accesso alla sanità: una nuova
priorità per il governo
Cresce la paura degli italiani per la
copertura sanitaria nel futuro. Si
allungano le attese nel pubblico e si
amplia il ricorso al privato, che ormai
coinvolge anche i redditi bassi:
complessivamente 33 miliardi di euro di
spesa sanitaria «out of pocket» nel 2014,
un miliardo in più in un anno. E cresce la
richiesta per un intervento rapido sulle
liste di attesa, la priorità numero uno secondo le famiglie
Ansia crescente per la salute. Un miliardo di euro in più in un anno uscito dalle tasche degli italiani, per un
totale di 33 miliardi nel 2014 (+2% rispetto all’anno precedente). A tanto ammonta la spesa sanitaria «out of
pocket». Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di euro. Ma tutto ciò non cura l’incertezza
degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud,
il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come
priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). È
quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute.
Peggiorano le liste di attesa. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più intasato.
Nell’ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al
ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in
più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Perché il privato diventa conveniente. Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro
di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa 224 euro nel
privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di
attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa,
142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno
hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac,
elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi
sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno
dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi,
la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici.

Il costo sociale ed economico delle liste di attesa. Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite
specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso
reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo
uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di
42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di
attesa per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e
di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di
ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31
euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto
medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti di
riabilitazione nell’ultimo anno. Con riferimento all’ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il
16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per
intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di riabilitazione motoria nel privato
(con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di
italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo).
Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano. Per le analisi di laboratorio, pubblico o privato pari
sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l’analisi dell’emocromo
completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel
privato. Insomma, si paga sempre, ma l’accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di
italiani che hanno fatto esami del sangue nell’ultimo anno.
E l’intramoenia non aiuta. Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di solito superiori al
privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di
attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza
contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato
puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni
di attesa nel privato puro.

http://ischianews.com/attualita/3235-emergenza-accesso-alla-sanita-una-nuovapriorita-per-il-governo
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Sanità: si allungano liste attesa e cresce spesa italiani
Censis, servizio pubblico intasato e aumenta ansia cittadini

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

http://www.primadanoi.it/news/sanita/559864/Sanita--si-allungano-liste-attesa.html
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Sanità in peggioramento, aumenta il ricorso al
privato
di Valentina Scotti , 11 giugno 2015
Cresce il malcontento nei confronti della sanità
pubblica e la paura degli italiani che in futuro si
debba ricorrere sempre di più al privato
Le lamentele degli italiani da tempo riguardano
soprattutto le lunghissime liste d’attesa per le
visite e i ticket: più della metà della popolazione
si dichiara insoddisfatta del servizio sanitario
pubblico del nostro Paese, soprattutto al Sud. La
conseguenza è che ormai anche i redditi bassi si
rivolgono al privato: complessivamente 33 miliardi di euro di spesa sanitaria “out of pocket” nel 2014.
Aumentano le richieste per un intervento veloce sulle liste di attesa, il problema più importante da risolvere
secondo le famiglie, stando a quanto emerso dall’indagine di Censis e Rbm, l’Assicurazione specializzata sulla
salute.

Il quadro della sanità pubblica e privata
Tra gli italiani, stando ai dati dell’indagine, è aumentata la preoccupazione per la salute e lo stato della sanità
italiana: il 63% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie
monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di
attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). Nel frattempo il servizio sanitario pubblico funziona
sempre peggio ed è a rischio di intasamento, con liste di attesa che si sono ulteriormente allungate: 20 giorni in
più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome
(da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni). Il servizio privato all’interno delle
strutture pubbliche ha normalmente costi più alti rispetto al privato vero e proprio e tempi di attesa più lunghi.
Una visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa
nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di
attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di
attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.

http://www.datamanager.it/2015/06/sanita-in-peggioramento-aumenta-il-ricorso-alprivato/
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Presentata durante la V edizione del Welfare Day l’analisi delle prestazioni attualmente garantite dalle Forme Sanitarie
Integrative e dai Fondi Pensione, anche in un’ottica di rinnovamento della Sanità Integrativa e della Previdenza
Complementare
Si è tenuta lo scorso 9 giugno a Roma la V edizione del Welfare Day, tradizionale evento dedicato al Welfare Integrativo
organizzato da Previmedical in collaborazione con RBM Salute. Quest’anno l’iniziativa ha visto la presenza di oltre
1.000 iscritti, tra Rappresentanti delle Regioni, delle Parti Sociali, dei Fondi Sanitari e la partecipazione del Ministero
della Salute.
Contesto: Il Welfare Integrativo in Italia
Adesione
L’attuale modello di Welfare Integrativo è rivolto al lavoro dipendente e non include i nuclei familiari. I dati emersi da una
ricerca effettuata da RBM Salute evidenziano che oltre il 55% dei lavoratori dipendenti aderisce a una Forma Sanitaria
Integrativa e quasi il 40% beneficia di una Forma Pensionistica Complementare. I lavoratori autonomi presentano dei
tassi di adesione alla Sanità Integrativa (poco meno del 15%) ed alla Previdenza Complementare (appena superiori al
5%) notevolmente più contenuti. Secondo la ricerca, oltre l’80% degli italiani non dispone di una Forma Sanitaria
Integrativa e più del 90% è privo di una Forma Pensionistica Complementare, per i curatori della ricerca si tratta di un
dato allarmante, visto che al di fuori dal mondo del lavoro non esiste alcuna forma di Secondo Pilastro.

Fonte: elaborazione RBM Salute su dati Previmedical
Il Welfare Integrativo è radicato prevalentemente nel Nord Ovest e nel Centro (oltre il 65%). Con particolare riferimento
alle Forme Sanitarie Integrative, la ricerca ha osservato come gli aderenti risultino distribuiti in maniera disomogenea: un
cittadino su quattro a Nord Ovest, uno su sette a Nord Est, uno su cinque al Centro e uno su 15 al Sud.
Effettività delle Prestazioni
Secondo i curatori della ricerca, il problema principale dell’attuale modello di Welfare Integrativo non è la sua
estensione/concentrazione, ma l’intensità delle coperture che mette a disposizione. Il livello di spesa privata intermediata

dalle nostre Forme Sanitarie Integrative è inferiore di oltre il 30% alla media UE. Con riferimento alla Previdenza
Complementare, la difficoltà di creare montanti previdenziali adeguati “rischia di vanificare la mission pensionistica della
previdenza complementare troppo spesso necessitata a far fronte alle più diverse esigenze di Welfare dei lavoratori e
delle loro famiglie”.
Assistenza Sanitaria Integrativa
Spesa sanitaria privata e Forme Sanitarie Integrative
Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini ha raggiunto quota 26,9 miliardi di Euro (485 Euro circa pro capite)
superando il 20% della spesa sanitaria totale. Le Forme Sanitarie Integrativa hanno intermediato quasi 4,5 miliardi, pari
al 15% della spesa sanitaria privata. Benché la quota più elevata di spesa sanitaria privata si registri nel Nord Est (il
26,72%), il ruolo delle Forme Sanitarie Integrative è più significativo nel Nord Ovest, dove viene intermediata oltre il 50%
della spesa sanitaria privata coperta dalla sanità integrativa. Pur a fronte di una quota di spesa sanitaria privata inferiore
al Nord Est, il Centro risulta la seconda area geografica per livello di spesa intermediata dalle Forme Sanitarie
Integrative.
“A tal proposito i livelli di tutela e di sostegno al reddito garantiti dal pilastro pubblico sono molto differenziati tra le
diverse Regioni del Nostro Paese – spiega Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di RBM Salute, compagnia
specializzata nel settore salute e co-organizzatrice di Welfare Day 2015 –. La Sanità Integrativa potrebbe rappresentare
una straordinaria risorsa per ovviare a tali sperequazioni territoriali garantendo maggiore equità a tutti i cittadini”.
Da un punto di vista qualitativo, più della metà della spesa privata Out of Pocket è composta dall’acquisto di beni. Nella
quota beni i farmaci coprono più dell’80% della spesa. Nella quota servizio, l’odontoiatria e le specialistiche si attestano
al 75%. Rilevante comunque rimane il ruolo della diagnostica (50% della spesa per le specialistiche) ed in particolare
dell’alta diagnostica.
La quota più rilevante di spesa sanitaria privata è concentrata in area extraospedaliera. Le attuali Forme Sanitarie
Integrative, ed in particolare i Fondi Sanitari di origine contrattuale, sono tuttavia prevalentemente concentrate in area
ospedaliera.
“Le nuove prospettive che si schiudono per la sanità integrativa – prosegue Vecchietti –, vanno nella direzione di un
ampliamento dell’area di intervento passando dalla mera integrazione all’intermediazione della spesa sanitaria Out of
Pocket che già oggi è, per l’appunto, interamente a carico delle famiglie italiane. A questo riguardo ritengo che non sia
solo necessario ripensare la normativa del settore ma anche, e soprattutto, ripensare l’assetto stesso delle Forme
Sanitarie Integrative a partire dai loro nomenclatori”.
Il punto di vista dei cittadini
In base ai risultati dell’indagine RBM Salute – Censis i cittadini italiani ritengono importante disporre di una Forma
Sanitaria Integrativa per poter beneficiare di un’assistenza medica continuativa 24/7 (38,7% degli intervistati), per
tagliare le liste di attesa (32,1%) e per sostenere economicamente i costi delle spese sanitarie dei propri familiari
(29,2%). La maggior parte degli intervistati evidenzia peraltro come una Forma Sanitaria Integrativa consentirebbe di
rendere sostenibili le sempre più ampie prestazioni effettuate in strutture private (49,4%).
“In quest’ottica, come emerge dall’indagine, la limitazione di operatività delle Forme Sanitarie Integrative ai soli lavoratori
dipendenti (e non anche ai relativi nuclei familiari) penalizza significativamente le famiglie italiane, tenuto anche conto
della distribuzione media della spesa sanitaria tra i diversi componenti del nucleo”, evidenzia l’AD di RBM Salute.
Ripartizione spesa sanitaria per componente di un nucleo familiare assicurato

Fonte: RBM Salute-Previmedical
I dati della ricerca RBM Salute – Censis sottolineano come l’accentramento delle Forme di Sanità Integrativa volte a
coprire solo il Titolare porta al di fuori delle aree di copertura il resto del nucleo familiare, mantenendo un carico di costi
Out of Pocket che è superiore al 50% della spesa di quel nucleo familiare.
Analisi delle prestazioni erogate da Forme Sanitarie Integrative istituite da CCNL
La Ricerca RBM Salute – Censis ha analizzato in dettaglio i livelli di copertura garantiti dalle Forme Sanitarie Integrative
di origine contrattuali ad oggi operative su quasi la metà dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro. Dall’analisi condotta,
in particolare, sono emersi importanti indicazioni in merito all’effettività delle prestazioni garantita dalle predette Forme ed
alla necessità di incrementare i livelli assistenziali garantiti ai lavoratori per ottenere dei livelli di intermediazione della
spesa sanitaria privata in linea con la media degli altri Paesi Europei.



Prestazioni Ospedaliere: il 35% delle Forme Sanitarie Integrative copre i Grandi Interventi Chirurgici, il 39% Grandi
interventi ed alcuni ricoveri, mentre solo il 26% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali copre tutti i Ricoveri.
Riguardo ai Grandi Interventi oggetto di copertura, peraltro, la Ricerca evidenzia come al di là del wording formale
dei singoli nomenclatori, il 73% dei grandi interventi assicurati dalle forme sanitarie integrative sono effettuabili nel
solo S.S.N. e il 20% richiede peraltro una terapia intensiva che è disponibile in media poco più di 1/3 delle strutture
presenti nei network delle forme sanitarie integrative contrattuali. Questa impostazione porta pertanto tali fondi
sanitari a svolgere, soprattutto in questo campo, una funzione prevalentemente sostitutiva del s.s.n che non
garantisce, quindi alcuna intermediazione sul fronte della spesa sanitaria privata.

“In quest’ottica – commenta Vecchietti –, per intervenire sull’effettività delle prestazioni bisognerebbe pertanto
migliorare/ampliare il network strutture private convenzionate – introducendo strutture con una più elevata focalizzazione
sui grandi interventi chirurgici e segnatamente su quelli di natura neurochirurgica e cardiochirurgica (qualità del network)
– ed estendere le liste delle Forme Sanitarie Integrative da CCNL dai Grandi Interventi Chirurgici a tutti i Ricoveri,
riducendo la funzione sostitutiva delle Forme Sanitarie Integrative ed incrementandone il ruolo complementare rispetto al
S.S.N.”.



Prestazioni di alta diagnostica: tutte le Forme Sanitarie Integrative da CCNL garantiscono la copertura delle spese
di diagnostica per immagini, e diagnostica strumentale. Il 95,65% di tali Forme assicura anche le spese per terapie
(tra le quali, in particolare, una quota rilevante è svolta da quelle di natura oncologica), solo poco più della metà
delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce invece la copertura delle spese per esami endoscopici. In
quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai cittadini è pari ad 492,43 Euro, l’importo medio
liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è di 131,74 Euro, con un importo medio non
intermediato pari pertanto a 360,68 Euro (con un minimo di 293,70 nel Nord Est ed un massimo di 419,75 nel Centro
Italia).

Fonte: RBM Salute-Previmedical



Visite Specialistiche: le Forme Sanitarie Integrative da CCNL prevedono la copertura delle spese per visite
specialistiche a seguito di sospetto diagnostico o malattia. Sono, invece, escluse nella quasi totalità dei casi (il 96%)
le visite routinarie e/o di controllo, fortemente limitate le visite pediatriche (ammesse solo nell’8% dei casi) e le visite
psichiatriche (coperte solo nel 13% dei casi). In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai
cittadini è pari a 222,11 Euro, l’importo medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è di
56,66, con un importo medio non intermediato pari a 165,45 Euro (con un minimo di 132,45 nel Nord Ovest ed un
massimo di 171,33 nel Centro Italia).

Fonte: RBM Salute-Previmedical



Accertamenti diagnostici: solo il 39% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle
spese sostenute per gli accertamenti diagnostici. Peraltro, ove la copertura è prevista, risultano rimborsabili nel 78%
dei casi le spese per i prelievi, nel 65% dei casi le le spese per gli esami cito/istologici/immunoistochimici e nel 60%
dei casi le spese per esami di laboratorio. In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai cittadini
è pari a 81,03 Euro, l’importo medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è di 58,60, con
un importo medio non intermediato pari a 22,42 Euro (con un minimo di 16,29 nel Centro Italia ed un massimo di
18,53 nel Sud).

Fonte: RBM Salute-Previmedical



Farmaci: le Forme Sanitarie Integrative da CCNL coprono le spese per farmaci eclusivamente durante e/o post
ricovero (87% dei casi) o nel corso di terapie in area extraospedaliera (nel 95% dei casi). Non sono rimborsate,
invece, le spese per l’acquisto di farmaci stand alone. La Ricerca RBM Salute mostra come quella dei Farmaci
rappresenti una delle aree di maggior bisogno di integrazione per le famiglie italiane. Infatti l’importo medio speso
dai cittadini è pari ad 2.766,10 Euro, l’importo medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine
contrattuale è di 726,99, con un importo medio non intermediato pari ad 2.039,11 Euro (con un minimo di 428,42 nel
Nord Ovest ed un massimo di 1.064,70 nel Nord Est).

Fonte: RBM Salute-Previmedical



Prestazioni odontoiatriche: la ricerca sulle prestazioni dei Fondi Sanitari Integrativi di origine contrattuale si è
infine soffermata sull’area dell’odontoaitria che ha, anch’essa, una particolare rilevanza nel campo della spesa
privata Out of Pocket. Al riguardo, la ricerca sottolinea in primo luogo come il livello di copertura delle Forme
Sanitarie Integrative sia piuttosto contenuto. Le Forme Sanitarie Integrative Contrattuali nel 78% dei casi si limitano
infatti a garantire la copertura della prevenzione odontoaitrica, nel 69% dei casi assicurano le cure odontoiatriche di
minore intensità e solo nel 39% dei casi garantiscono la copertura dell’implantologia, nel 34% della chirurgia
odontoiatrica e nel 21% delle spese odontoaitriche di tipo ricostruttivo conseguenti ad infortunio. La Ricerca RBM
Salute conferma come anche la spesa odontoiatrica abbia una significativa incidenza sulla spesa privata delle
famiglie italiane. Infatti l’importo medio non intermediato dalle Forme Sanitarie Integrative è rispettivamente di
652,01 Euro per l’implantologia, di 353,59 per le cure odontoiatriche di minore intensità e di 87,80 per la
prevenzione.

Fonte: RBM Salute-Previmedical
“Proprio a partire da tali evidenze emerse dalla Ricerca condotta insieme al Censis – segnala Vecchietti – RBM Salute
ha messo a disposizione di tutti i Fondi Sanitari Integrativi, ed in particolare di quelli di origine contrattuale, una polizza
sanitaria integrativa modulare “a secondo rischio” denominata “RBM TUTTOSALUTE! online” che ha l’obiettivo di
consentire a ciascun lavoratore di personalizzare i Piani Sanitari di base previsti al proprio Fondo ampliando i livelli di
copertura per le (sole) prestazioni di proprio interesse (scegliendo tra area ospedaliera, area diagnostica, area
specialistica, area check up, area medicinali, area protesi ed occhiali, area odontoiatrica ed area non autosufficienza) e/o
estendendo ad uno o più componenti del proprio nucleo familiare le tutele del proprio Fondo Sanitario. Peraltro per fare
tutto questo basteranno al lavoratore semplicemente tre click – sul sito web appositamente attivato da RBM Salute a
questo scopo (www.tuttosalute.it) – e la copertura sarà immediatamente operativa. I premi aggiuntivi potranno essere
rateizzati mensilmenti direttamente in busta paga”.
Previdenza Complementare e Welfare Contrattuale
Con riferimento alla previdenza complementare, invece, la ricerca RBM Salute ha evidenziato come sulla base delle
analisi attuariali effettuate per poter disporre di un’adeguata integrazione pensionistica, il lavoratore dovrebbe versare al
proprio Fondo Pensione un flusso contributivo (comprensivo del TFR) compreso tra il 12% ed il 15% della sua RAL
(retribuzione annua lorda) media annua.

Fonte: ΨSimulator by Previnet
Secondo i curatori della ricerca, l’entità di tale versamento, tuttavia, ad oggi risulta superiore alla media dei flussi
contributivi definiti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale (in media tra un +3% ed un +6%) e, peraltro, presuppone
un’attività lavorativa condotta senza soluzione di continuità (nelle proiezioni effettuate almeno 27 anni di contribuzione al
Fondo Pensione). Le analisi presentate mostrano, inoltre, che l’adeguatezza della rendita pensionistica attraverso la
previdenza complementare è inscindibilmente collegata alla continuità dell’accumulazione.
“Peraltro – commenta l’AD di RBM Salute – il mantenimento di un modello impositivo di tipo “ETT” (ovvero con
tassazione dei rendimenti finanziari in sede di realizzzo) associato alla recente incremento dell’aliquota di tassazione dei

risultati finanziari dei Fondi Pensione ha generato di fatto “un doppio freno” alla crescita del montante previdenziale del
lavoratore. Considerando, peraltro, anche le diverse vicende inerenti al ciclo di vita del lavoratore (spese famigliari,
spese catastrofali, stabilità del rapporto di lavoro) anticipare quanto prima l’avvio dell’accumulazione previdenziale
appare sempre più determinante In quest’ottica andrebbe fortemente (e fiscalmente) incentivata l’iscrizione dei figli ai
Fondi Pensione sin dalla giovane età anche mediante convenzioni con le scuole, le università, etc. (oggi i minori iscritti ai
Fondi Pensione sono poco più dell’1%)”.
Analisi delle prestazioni dei Fondi Pensione
La Previdenza Complementare, quindi, è efficace se si aderisce da subito e se non si interrompe l’accumulazione. In
quest’ottica, evidenzia la ricerca, le priorità sono rendere i Fondi Pensione più appetibili per i lavoratori e, soprattutto,
introdurre delle soluzioni assicurative che li “compensino” della “perdita” del TFR versato ai Fondi, integrando Previdenza
Complementare e ciclo di vita dei lavoratori.
L’accumulazione previdenziale è infatti attualmente l’unica fonte di tutela integrativa per il lavoratore in caso di eventi
catastrofali che riguardano lui o il proprio nucleo familiare. In caso di perdita del lavoro, peraltro, tali importi
rappresentano un importante accompagnamento economico per il lavoratore tornando a svolgere la funzione di
«trattamento di fine rapporto». Si tratta di importi non elevati, ma che sottratti dalla posizione previdenziale ne vanificano
la capacità di generare una pensione complementare adeguata.
Le principali motivazioni di interruzione dell’accumulazione previdenziale sono collegate alle anticipazioni (nel 25% dei
casi richieste per spese sanitarie e nel 62% dei casi collegate a invalidità, inabilità, spese catastrofali dei nuclei familiari)
ed ai riscatti (nel 17% dei casi dovuti a CIG, nel 58% dei casi dovuti a perdita di impiego, nel 1,5% dei casi a
invalidità/disabilità e nel 5% al decesso del lavoratore aderente).

Fonte: IAMA Consulting
“Per ovviare a questa importante problematica che rischia di pregiudicare in modo significativo l’entità della pensione
complementare attivata dai dei lavoratori – spiega Vecchietti – RBM Salute ha stipulato una partnership strategica con
un primario operatore internazionale come Elips Life (appartenente al 100% al colosso riassicurativo Swiss Re), dando
vita al nuovo brand RBM Welfare Solutions. Attraverso questa importante collaborazione siamo oggi in grado di
mettere a disposizione di tutti i Fondi Pensione una combinazione di coperture assicurative che sono in grado di tutelare
il lavoratore da rischi morte, salute, inabilità, non autosufficienza ed inoccupazione) preservando il montante
previdenziale accumulato presso il Fondo fino al momento della pensione”.
Conclusioni
La ricerca di RBM Salute, tirando le fila dell’ampia analisi condotta sull’intero sistema di Welfare Integrativo italiano,
conclude evidenziando come per poter rilanciare l’attuale Sistema di Welfare Integrativo sia necessario intervenire sulle
sue debolezze strutturali, sulle sue contraddizioni e sulle sue fragilità. Il rinnovamento della previdenza complementare e

della sanità integrativa del resto non passa (solamente) per interventi di natura normativa perchè il fulcro del sistema è
l’autonomia negoziale che negli anni lo ha costruito.
“In quest’ottica – conclude Vecchietti – la nostra mission, ed in particolare quella del nostro nuovo brand RBM Welfare
Soltions, è fornire alle Parti Sociali, ai Fondi ed alle Aziende soluzioni assicurative e gestionali per cogliere questa sfida
ed andare insieme oltre l’attuale Welfare Integrativo verso un modello più inclusivo, più efficace e più equo di protezione
sociale”.
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La coperta resta corta
Quasi un italiano su cinque ha una forma sanitaria integrativa, come nel resto dell'Ue e meglio che nell'Uk. Ma
tante spese restano fuori dai rimborsi. Un salasso da 32 miliardi l'anno
Quasi un italiano su cinque ha una forma sanitaria integrativa, come nel resto dell'Ue e meglio che nell'Uk. Ma tante
spese restano fuori dai rimborsi. Un salasso da 32 miliardi l'anno
di Anna Messia
Una notizia positiva e una negativa. La prima è che, a sorpresa, non sono pochi i lavoratori italiani che possono fare
affidamento su un fondo sanitario nel caso in cui si trovino ad affrontare una spesa medica. Il 57% dei dipendenti
aderisce infatti a una forma sanitaria integrativa e un italiano su cinque (18%) ha un fondo o una polizza.
Una percentuale che è più o meno in linea con il resto dell'Europa (21%), e meglio del Regno Unito (16%), per fare un
esempio. Ma le buone novità si fermano qui. Perché se si analizzano i dati in dettaglio, come fatto nella ricerca appena
pubblicata da Rbm Salute e dal Censis, presentata a Roma il 9 giugno in occasione del Welfare Day, si scopre che gli
italiani hanno decisamente coperture più blande e continuano a pagare di tasca propria gran parte delle cure private a
cui ricorrono. Il livello di spesa privata intermediata dalle forme sanitarie integrative italiane è infatti inferiore di oltre il
30% rispetto alla media dell'Unione Europea.
Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini ha raggiunto i 26,9 miliardi. Il che significa che ogni persona ha speso in
media 485 euro l'anno per curarsi privatamente, senza utilizzare il servizio pubblico. Dei quasi 27 miliardi di euro solo il
15% è stato intermediato da fondi sanitari, facendo inevitabilmente aumentare l'esborso e la spesa nel 2014 sarebbe
salita, secondo le prime stime, a 32 miliardi. Non solo perché gli iscritti sono ancora pochi, specie tra i lavoratori
autonomi che hanno un tasso di adesione di appena il 14%. Ma anche perché sono tante le spese che restano fuori,
anche per chi un fondo sanitario già ce l'ha. «Dalla ricerca sono emerse importati indicazioni in merito all'effettività delle
prestazioni garantite dai fondi e alla necessità di incrementare i livelli di assistenza garantiti ai lavoratori per ottenere
livelli di intermediazione della spesa sanitaria privata in linea con la media degli altri Paesi europei», osserva Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Salute.
Il rischio concreto è che l'attuale strutturazione del mercato crei illusioni ai lavoratori, che scoprono di non avere
coperture adeguate nel momento del bisogno. Se si considerano per esempio le prestazioni ospedaliere dalla ricerca
emerge che il 39% delle forme sanitarie integrative copre i grandi interventi e alcuni ricoveri e solo il 26% dei fondi copre
tutti i tipi di ricoveri. Riguardo ai grandi interventi c'è poi da sottolineare che il 73% di quelli assicurati dalle forme
pensionistiche integrative è effettuabile solo in strutture del Servizio sanitario nazionale, a causa della gravità delle
patologie che non consente di fatto l'utilizzo di case di cura private. «In questo modo l'unico rimborso che gli assicurati
riescono a ottenere è quello della diaria da ricovero», osserva Vecchietti, «ovvero in media 70 euro al giorno e 350-400
euro per l'intero intervento». Un problema che si ripropone anche per altri tipi di spese. Nel caso delle visite
specialistiche tutte le forme sanitarie integrative create in base a contratti di lavoro nazionali prevedono il rimborso a
seguito del sospetto di una malattia. Ma sono praticamente escluse (per la precisione nel 96% dei casi) le visite di
routine o di controllo. «Sono fortemente limitate anche le visite pediatriche, ammesse nell'8% dei casi, e le visite
psichiatriche, coperte appena nel 13% dei casi», osserva il numero uno di Rbm. Nell'area delle visite specialistiche
l'importo medio speso dai cittadini è in particolare di 222,11 euro, mentre quello liquidato dalle forme sanitarie integrative
di origine contrattuale è di 56,66 euro, con un importo medio non intermediato dai fondi pari a 165,45 euro.

Un problema di coperture inadeguate che, con un parallelo, assomiglia molto alle carenze che rischiano di registrarsi nel
settore della previdenza complementare, dove le pensioni di scorta, specie per chi ha iniziato a lavorare tardi o a
singhiozzo, potrebbero rivelarsi troppo esigue. «Nel caso della previdenza integrativa la difficoltà del settore è riuscire a
creare montanti previdenziali adeguati», osserva Vecchietti, «altrimenti la missione della previdenza complementare,
chiamata a rimpinguare adeguatamente una pensione pubblica più magra, potrebbe fallire». E a ben vedere le due
questioni, quelle di una previdenza integrativa adeguata e di una sanità integrativa efficiente, sono strettamente
interconnesse tra di loro. «Le nostre analisi hanno rivelato che l'adeguatezza della rendita pensionistica si può
raggiungere solo se sia aderisce subito e se non si interrompe l'accumulazione», aggiunge il numero uno di Rbm.
Tra i principali motivi di interruzione dei versamenti e di richieste di anticipazione ci sono proprio le richieste legate a
spese sanitarie, per il 25% dei casi, o a invalidità, inabilità e spese catastrofali dei nuclei familiari, per il 62% dei casi.
Come dire che disporre di un fondo sanitario adeguato ed efficiente potrebbe spesso evitare al lavoratore di dover
chiedere anticipazioni al proprio fondo previdenziale integrativo per far fronte alle spese, sgonfiando di conseguenza la
pensione di scorta. «La soluzione potrebbe arrivare da integrazioni ai fondi sanitari e ai fondi pensione per migliorare le
prestazioni, aggiungendo per questi ultimi anche coperture assicurative in caso di perdita di lavoro», conclude Vecchietti.
«Non si tratterebbe di una spesa elevata. Se fatta in maniera collettiva l'integrazione delle prestazioni erogate dai fondi
sanitari potrebbe valere 50-70 euro l'anno e per la perdita di lavoro le tariffe sono comprese tra uno 0,5 e l'1% della
retribuzione annua». (riproduzione riservata)
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Sanità integrativa. L'80% degli italiani non ne
dispone. Più diffusa tra i dipendenti e al centro
nord. Copertura scarsa per farmaci e grandi
interventi ospedalieri. La ricerca Rbm Salute
Il livello spesa privata intermediata dalle forme di sanità integrativa è inferiore al
30% rispetto a media Ue. Buone le coperture per le prestazioni sostitutive del
Ssn. Carenze sulle prestazioni complementari ed integrative. Ancora alta la
quota di spesa privata che rimane a carico dei cittadini italiani. "Il problema
principale dell’attuale modello di Welfare Integrativo non è la sua
estensione/concentrazione, ma l’intensità delle coperture che mette a
disposizione". LA RICERCA

16 GIU - Oltre l’80% degli italiani non dispone di una Forma Sanitaria Integrativa

e più del 90% è privo di una Forma Pensionistica Complementare. È quanto
rileva la ricerca Rbm Salute sullo status del welfare integrativo in Italia e
presentata nel corso del Welfare day 2015. La ricerca evidenzia come l’attuale
modello di Welfare Integrativo è rivolto al lavoro dipendente e non include i nuclei
familiari. I dati evidenziano poi come oltre il 55% dei lavoratori dipendenti
aderisce a una Forma Sanitaria Integrativa e quasi il 40% beneficia di una Forma
Pensionistica Complementare. I lavoratori autonomi presentano dei tassi di
adesione alla Sanità Integrativa (poco meno del 15%) ed alla Previdenza
Complementare (appena superiori al 5%) notevolmente più contenuti. Per quanto riguarda la geografia, il
Welfare Integrativo è radicato prevalentemente nel Nord Ovest e nel Centro (oltre il 65%). Con particolare
riferimento alle Forme Sanitarie Integrative bisogna osservare che gli aderenti risultano così distribuiti: 1
cittadino su 4 a Nord Ovest; 1 cittadino su 7 a Nord Est; 1 cittadino su 5 al Centro; 1 cittadino su 15 al Sud
“La limitazione di operatività delle Forme Sanitarie Integrative ai soli lavoratori dipendenti (e non anche ai
relativi nuclei familiari) penalizza significativamente le famiglie italiane, tenuto anche conto della distribuzione
media della spesa sanitaria tra i diversi componenti del nucleo”. SottolineaMarco Vecchietti Amministratore
delegato Rbm Salute.
Livello spesa intermediata da sanità integrativa è inferiore al 30% rispetto a media Ue.
Il problema principale dell’attuale modello di Welfare Integrativo non è la sua estensione/concentrazione, ma
l’intensità delle coperture che mette a disposizione. Il livello di spesa privata intermediata dalle nostre Forme
Sanitarie Integrative è inferiore di oltre il 30% alla media UE. Con riferimento alla Previdenza
Complementare, la difficoltà di creare montanti previdenziali adeguati rischia di vanificare la mission
pensionistica della previdenza complementare troppo spesso necessitata a far fronte alle più diverse
esigenze di Welfare dei lavoratori e delle loro famiglie.

Prestazioni Ospedaliere: Solo un fondo sanitario integrativo su 3 copre tutti i ricoveri.
Il 35% delle Forme Sanitarie Integrative copre i Grandi Interventi Chirurgici, il 39% Grandi interventi ed alcuni
ricoveri, mentre solo il 26% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali copre tutti i Ricoveri. Riguardo ai
Grandi Interventi oggetto di copertura, peraltro, la Ricerca evidenzia come al di là del wording formale dei
singoli nomenclatori, il 73% dei Grandi Interventi Chirurgici assicurati dalle forme sanitarie integrative sono
effettuabili nel solo S.S.N. peraltro il 20% dei Grandi Interventi Chirurgici richiede una terapia intensiva che è
disponibile in media in poco più di 1/3 delle strutture presenti nei network delle Forme Sanitarie Integrative
contrattuali.
Questa impostazione porta pertanto tali fondi sanitari a svolgere, soprattutto in questo campo, una funzione
prevalentemente sostitutiva del s.s.n che non garantisce, quindi alcuna intermediazione sul fronte della
spesa sanitaria privata. “In quest’ottica, – commenta Vecchietti – per intervenire sull’effettività delle
prestazioni bisognerebbe pertanto: migliorare/ampliare il network strutture private convenzionate
introducendo strutture con una più elevata focalizzazione sui grandi interventi chirurgici e segnatamente su
quelli di natura neurochirurgica e cardiochirurgica (qualità del network); estendere le liste delle Forme
Sanitarie Integrative da CCNL dai Grandi Interventi Chirurgici a tutti i Ricoveri, riducendo la funzione
sostitutiva delle Forme Sanitarie Integrative ed incrementandone il ruolo complementare rispetto al S.S.N.”.
Prestazioni di alta diagnostica: Importo medio liquidato da sanità integrativa pari al 26%
Tutte le Forme Sanitarie Integrative da CCNL garantiscono la copertura delle spese di diagnostica per
immagini, e diagnostica strumentale, il 95,65% di tali Forme assicura anche le spese per terapie (tra le quali,
in particolare, una quota rilevante è svolta da quelle di natura oncologica), solo poco più della metà delle
Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle spese per esami endoscopici.
In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai cittadini è pari ad € 492,43, l’importo medio
liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 131,74, con un importo medio non
intermediato, pertanto, pari ad € 360,68 (con un minimo di € 293,70 nel Nord Est ed un massimo di € 419,75
nel Centro Italia). Fonte: RBM Salute-Previmedical
Visite Specialistiche: escluse visite di controllo, pediatriche e psichiatriche
Le Forme Sanitarie Integrative da CCNL prevedono la copertura delle spese per visite specialistiche a
seguito di sospetto diagnostico o malattia. Sono, invece, escluse nella quasi totalità dei casi (il 96%) le visite
routinarie e/o di controllo, fortemente limitate le visite pediatriche (ammesse solo nell’8% dei casi) e le visite
psichiatriche (coperte solo nel 13% dei casi). In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso
dai cittadini è pari ad € 222,11, l’importo medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine
contrattuale è di € 56,66, con un IMPORTO medio NON INTERMEDIATO, pertanto, pari ad € 165,45 (con un
minimo di € 132,45 nel Nord Ovest ed un massimo di € 171,33 nel Centro Italia). Fonte: RBM
Salute-Previmedical
Accertamenti diagnostici: garantita copertura solo dal 39% delle forme sanitarie integrative
Solo il 39% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle spese sostenute per
gli accertamenti diagnostici. Peraltro, ove la copertura è prevista, risultano rimborsabili nel 78% dei casi le
spese per i prelievi, nel 65% dei casi le le spese per gli esami cito/istologici/ immunoistochimici e nel 60% dei
casi le spese per esami di laboratorio. In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai
cittadini è pari ad € 81,03, l’importo medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è
di € 58,60, con un importo medio non intermediato pari ad € 22,42 (con un minimo di € 16,29 nel Centro
Italia ed un massimo di € 18,53 nel Sud). Fonte: RBM Salute-Previmedical
Farmaci: coperte solo le spese e/o post ricovero
Le Forme Sanitarie Integrative da CCNL coprono le spese per farmaci esclusivamente durante e/o post
ricovero (87% dei casi) o nel corso di terapie in area extraospedaliera (nel 95% dei casi). Non sono
rimborsate, invece, le spese per l’acquisto di farmaci stand alone. La Ricerca RBM Salute mostra
chiaramente come l’area dei Farmaci rappresenti una delle aree di maggior bisogno di integrazione per le

famiglie italiane. Infatti l’importo medio speso dai cittadini è pari ad € 2.766,10, l’importo medio liquidato dalle
Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 726,99, con un IMPORTO medio NON
INTERMEDIATO, pertanto, pari ad € 2.039,11 (con un minimo di € 428,42 nel Nord Ovest ed un massimo di
€ 1.064,70 nel Nord Est). Fonte: RBM Salute-Previmedical
Prestazioni odontoiatriche: livello copertura contenuto
Da ultimo la Ricerca RBM Salute sulle prestazioni dei Fondi Sanitari Integrativi di origine contrattuale si è
soffermata sull’area dell’odontoaitria che ha, anch’essa, una particolare rilevanza nel campo della spesa
privata Out of Pocket. Al riguardo la Ricerca sottolinea in primo luogo come il livello di copertura delle Forme
Sanitarie Integrative sono piuttosto contenuto. Infatti Forme Sanitarie Integrative Contrattuali nel 78% dei
casi si limitano a garantire la copertura della prevenzione odontoaitrica, nel 69% dei casi assicurano le cure
odontoiatriche di minore intesità e solo nel 39% dei casi garantiscono la copertura dell’implantologia, nel
34% della chirurgia odontoiatrica e nel 21% delle spese odontoaitriche di tipo ricostruttivo conseguenti ad
infortunio. La Ricerca RBM Salute conferma come anche la spesa odontoiatrica abbia una significativa
incidenza sulla spesa privata delle famiglie italiane. Infatti l’importo medio non intermediato dalle Forme
Sanitarie Integrative è rispettivamente di € 652,01 per l’implantologia, di € 353,59 per le cure odontoiatriche
di minore intensità e di € 87,80 per la prevenzione
“Per poter rilanciare l’attuale Sistema di Welfare Integrativo sia necessario intervenire sulle sue debolezze
strutturali, sulle sue contraddizioni e sulle sue fragilità. Il rinnovamento della previdenza complementare e
della sanità integrativa del resto non passa (solamente) per interventi di natura normativa perché il fulcro del
sistema è l’autonomia negoziale che negli anni lo ha costruito. In quest’ottica – conclude Vecchietti – la
nostra mission, ed in particolare quella del nostro nuovo brand RBM Welfare Soltions, è fornire alle Parti
Sociali, ai Fondi ed alle Aziende soluzioni assicurative e gestionali per cogliere questa sfida ed andare
insieme oltre l’attuale Welfare Integrativo verso un modello più inclusivo, più efficace e più equo di
protezione sociale.”
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Sanità integrativa. L'80% degli italiani non ne
dispone. Più diffusa tra i dipendenti e al centro
nord. Copertura scarsa per farmaci e grandi
interventi ospedalieri. La ricerca Rbm Salute
Il livello spesa privata intermediata dalle forme di sanità integrativa è
inferiore al 30% rispetto a media Ue. Buone le coperture per le
prestazioni sostitutive del Ssn. Carenze sulle prestazioni complementari
ed integrative. Ancora alta la quota di spesa privata che rimane a carico
dei cittadini italiani. "Il problema principale dell’attuale modello di
Welfare Integrativo non è la sua estensione/concentrazione, ma
l’intensità delle coperture che mette a disposizione". LA RICERCA
- Oltre l’80% degli italiani non dispone di una Forma Sanitaria Integrativa e più del 90% è privo di
una Forma Pensionistica Complementare. È quanto rileva la ricerca Rbm
Salute sullo status del welfare integrativo in Italia e presentata nel corso del
Welfare day 2015. La ricerca evidenzia come l’attuale modello di Welfare
Integrativo è rivolto al lavoro dipendente e non include i nuclei familiari. I dati
evidenziano poi come oltre il 55% dei lavoratori dipendenti aderisce a una
Forma Sanitaria Integrativa e quasi il 40% beneficia di una Forma
Pensionistica Complementare. I lavoratori autonomi presentano dei tassi di
adesione alla Sanità Integrativa (poco meno del 15%) ed alla Previdenza
Complementare (appena superiori al 5%) notevolmente più contenuti. Per
quanto riguarda la geografia, il Welfare Integrativo è radicato
prevalentemente nel Nord Ovest e nel Centro (oltre il 65%). Con particolare riferimento alle Forme
Sanitarie Integrative bisogna osservare che gli aderenti risultano così distribuiti: 1 cittadino su 4 a Nord
Ovest; 1 cittadino su 7 a Nord Est; 1 cittadino su 5 al Centro; 1 cittadino su 15 al Sud
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“La limitazione di operatività delle Forme Sanitarie Integrative ai soli lavoratori dipendenti (e non anche
ai relativi nuclei familiari) penalizza significativamente le famiglie italiane, tenuto anche conto della
distribuzione media della spesa sanitaria tra i diversi componenti del nucleo”. Sottolinea Marco
Vecchietti Amministratore delegato Rbm Salute.
Livello spesa intermediata da sanità integrativa è inferiore al 30% rispetto a media Ue.
Il problema principale dell’attuale modello di Welfare Integrativo non è la sua
estensione/concentrazione, ma l’intensità delle coperture che mette a disposizione. Il livello di spesa
privata intermediata dalle nostre Forme Sanitarie Integrative è inferiore di oltre il 30% alla media UE.
Con riferimento alla Previdenza Complementare, la difficoltà di creare montanti previdenziali adeguati
rischia di vanificare la mission pensionistica della previdenza complementare troppo spesso
necessitata a far fronte alle più diverse esigenze di Welfare dei lavoratori e delle loro famiglie.
Prestazioni Ospedaliere: Solo un fondo sanitario integrativo su 3 copre tutti i ricoveri.
Il 35% delle Forme Sanitarie Integrative copre i Grandi Interventi Chirurgici, il 39% Grandi interventi ed
alcuni ricoveri, mentre solo il 26% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali copre tutti i Ricoveri.

Riguardo ai Grandi Interventi oggetto di copertura, peraltro, la Ricerca evidenzia come al di là del
wording formale dei singoli nomenclatori, il 73% dei Grandi Interventi Chirurgici assicurati dalle forme
sanitarie integrative sono effettuabili nel solo S.S.N. peraltro il 20% dei Grandi Interventi Chirurgici
richiede una terapia intensiva che è disponibile in media in poco più di 1/3 delle strutture presenti nei
network delle Forme Sanitarie Integrative contrattuali.
Questa impostazione porta pertanto tali fondi sanitari a svolgere, soprattutto in questo campo, una
funzione prevalentemente sostitutiva del s.s.n che non garantisce, quindi alcuna intermediazione sul
fronte della spesa sanitaria privata. “In quest’ottica, – commenta Vecchietti – per intervenire
sull’effettività delle prestazioni bisognerebbe pertanto: migliorare/ampliare il network strutture private
convenzionate introducendo strutture con una più elevata focalizzazione sui grandi interventi chirurgici
e segnatamente su quelli di natura neurochirurgica e cardiochirurgica (qualità del network); estendere
le liste delle Forme Sanitarie Integrative da CCNL dai Grandi Interventi Chirurgici a tutti i Ricoveri,
riducendo la funzione sostitutiva delle Forme Sanitarie Integrative ed incrementandone il ruolo
complementare rispetto al S.S.N.”.
Prestazioni di alta diagnostica: Importo medio liquidato da sanità integrativa pari al 26%
Tutte le Forme Sanitarie Integrative da CCNL garantiscono la copertura delle spese di diagnostica per
immagini, e diagnostica strumentale, il 95,65% di tali Forme assicura anche le spese per terapie (tra le
quali, in particolare, una quota rilevante è svolta da quelle di natura oncologica), solo poco più della
metà delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle spese per esami
endoscopici.
In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai cittadini è pari ad € 492,43, l’importo
medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 131,74, con un importo
medio non intermediato, pertanto, pari ad € 360,68 (con un minimo di € 293,70 nel Nord Est ed un
massimo di € 419,75 nel Centro Italia). Fonte: RBM Salute-Previmedical
Visite Specialistiche: escluse visite di controllo, pediatriche e psichiatriche
Le Forme Sanitarie Integrative da CCNL prevedono la copertura delle spese per visite specialistiche a
seguito di sospetto diagnostico o malattia. Sono, invece, escluse nella quasi totalità dei casi (il 96%) le
visite routinarie e/o di controllo, fortemente limitate le visite pediatriche (ammesse solo nell’8% dei casi)
e le visite psichiatriche (coperte solo nel 13% dei casi). In quest’area bisogna considerare che l’importo
medio speso dai cittadini è pari ad € 222,11, l’importo medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative
di origine contrattuale è di € 56,66, con un IMPORTO medio NON INTERMEDIATO, pertanto, pari ad €
165,45 (con un minimo di € 132,45 nel Nord Ovest ed un massimo di € 171,33 nel Centro Italia). Fonte:
RBM
Salute-Previmedical
Accertamenti diagnostici: garantita copertura solo dal 39% delle forme sanitarie integrative
Solo il 39% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle spese sostenute
per gli accertamenti diagnostici. Peraltro, ove la copertura è prevista, risultano rimborsabili nel 78% dei
casi le spese per i prelievi, nel 65% dei casi le le spese per gli esami cito/istologici/ immunoistochimici e
nel 60% dei casi le spese per esami di laboratorio. In quest’area bisogna considerare che l’importo
medio speso dai cittadini è pari ad € 81,03, l’importo medio liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di
origine contrattuale è di € 58,60, con un importo medio non intermediato pari ad € 22,42 (con un
minimo di € 16,29 nel Centro Italia ed un massimo di € 18,53 nel Sud). Fonte: RBM SalutePrevimedical
Farmaci: coperte solo le spese e/o post ricovero
Le Forme Sanitarie Integrative da CCNL coprono le spese per farmaci esclusivamente durante e/o post
ricovero (87% dei casi) o nel corso di terapie in area extraospedaliera (nel 95% dei casi). Non sono

rimborsate, invece, le spese per l’acquisto di farmaci stand alone. La Ricerca RBM Salute mostra
chiaramente come l’area dei Farmaci rappresenti una delle aree di maggior bisogno di integrazione per
le famiglie italiane. Infatti l’importo medio speso dai cittadini è pari ad € 2.766,10, l’importo medio
liquidato dalle Forme Sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 726,99, con un IMPORTO medio
NON INTERMEDIATO, pertanto, pari ad € 2.039,11 (con un minimo di € 428,42 nel Nord Ovest ed un
massimo di € 1.064,70 nel Nord Est). Fonte: RBM Salute-Previmedical
Prestazioni odontoiatriche: livello copertura contenuto
Da ultimo la Ricerca RBM Salute sulle prestazioni dei Fondi Sanitari Integrativi di origine contrattuale si
è soffermata sull’area dell’odontoaitria che ha, anch’essa, una particolare rilevanza nel campo della
spesa privata Out of Pocket. Al riguardo la Ricerca sottolinea in primo luogo come il livello di copertura
delle Forme Sanitarie Integrative sono piuttosto contenuto. Infatti Forme Sanitarie Integrative
Contrattuali nel 78% dei casi si limitano a garantire la copertura della prevenzione odontoaitrica, nel
69% dei casi assicurano le cure odontoiatriche di minore intesità e solo nel 39% dei casi garantiscono
la copertura dell’implantologia, nel 34% della chirurgia odontoiatrica e nel 21% delle spese
odontoaitriche di tipo ricostruttivo conseguenti ad infortunio. La Ricerca RBM Salute conferma come
anche la spesa odontoiatrica abbia una significativa incidenza sulla spesa privata delle famiglie italiane.
Infatti l’importo medio non intermediato dalle Forme Sanitarie Integrative è rispettivamente di € 652,01
per l’implantologia, di € 353,59 per le cure odontoiatriche di minore intensità e di € 87,80 per la
prevenzione
“Per poter rilanciare l’attuale Sistema di Welfare Integrativo sia necessario intervenire sulle sue
debolezze strutturali, sulle sue contraddizioni e sulle sue fragilità. Il rinnovamento della previdenza
complementare e della sanità integrativa del resto non passa (solamente) per interventi di natura
normativa perché il fulcro del sistema è l’autonomia negoziale che negli anni lo ha costruito. In
quest’ottica – conclude Vecchietti – la nostra mission, ed in particolare quella del nostro nuovo brand
RBM Welfare Soltions, è fornire alle Parti Sociali, ai Fondi ed alle Aziende soluzioni assicurative e
gestionali per cogliere questa sfida ed andare insieme oltre l’attuale Welfare Integrativo verso un
modello più inclusivo, più efficace e più equo di protezione sociale.”
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Sanità integrativa, diffusa tra i dipendenti
poco tra i semplici cittadini. Il 75% delle
prestazioni richieste riguardano anche
l'odontoiatria
Da anni la Sanità integrativa è indicata come lo strumento che può aiutare i cittadini ad
ottenere prestazioni sanitarie fuori dal SSN senza intaccare il proprio portafoglio ed agli
operatori sanitari lo strumento che può riportare i pazienti negli studi, soprattutto di quelli
odontoiatrici.
Welfare integrativo che non ha ancora sviluppato tutte le sue potenzialità in tema di
adesioni dei cittadini anche se la crescita del settore è costante, ed importante: al 2014
sono 290 Fondi integrativi operanti, che hanno erogato circa 2 miliardi di euro in
prestazioni sanitarie.
La conferma di come questo settore si in fermento ma necessiti ancora di maturare
arriva dalla V edizione del Welfare Day il tradizionale evento dedicato al Welfare Integrativo svoltosi a Roma la scorsa
settimana.
L'attuale modello di Welfare Integrativo, stando ai dati presentati, è rivolto principalmente al lavoro dipendente e
questo per via delle politiche fiscali connesse che premiano i contratti di lavoro che comprendono questa forma di
assistenza.
Ed infatti oltre il 55% dei lavoratori dipendenti aderisce a una forma Sanitaria Integrativa e quasi il 40% beneficia di una
forma pensionistica complementare. I lavoratori autonomi presentano dei tassi di adesione alla Sanità Integrativa (poco
meno del 15%) ed alla previdenza complementare (appena superiori al 5%) notevolmente più contenuti. Dai dati emersi
dalla ricerca effettuata da RBM Salute e presentata durante l'evento, oltre l'80% degli italiani non dispone di una forma
Sanitaria Integrativa.
Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini ha raggiunto 26,9 miliardi di euro (circa 485 euro pro capite per
cittadino) superando il 20% della spesa sanitaria totale. Le forme Sanitarie Integrativa hanno intermediato quasi 4,5
miliardi di euro, pari al il 15% della spesa sanitaria privata. Benché la quota più elevata di spesa sanitaria privata si
registri nel Nord Est (il 26,72%), il ruolo delle forme Sanitarie Integrative è più significativo nel Nord Ovest ove viene
intermediata oltre il 50% della spesa sanitaria privata coperta dalla sanità integrativa. Pur a fronte di una quota di spesa
sanitaria privata inferiore al Nord Est, il Centro risulta la seconda area geografica per livello di spesa intermediata dalle
forme Sanitarie Integrative.
"A tal proposito i livelli di tutela e di sostegno al reddito garantiti dal pilastro pubblico sono molto differenziati tra le
diverse regioni del nostro Paese. La sanità integrativa potrebbe rappresentare una straordinaria risorsa per ovviare a tali
sperequazioni territoriali garantendo maggiore equità a tutti i cittadini", ha spiegato Marco Vecchietti (nella foto),
Amministratore Delegato di RBM Salute S.p.A., la prima Compagnia Assicurativa in Italia specializzata nel settore salute.
Tra le voci di spesa Out of Pocket in tema di servizi l'odontoiatria e le specialistiche si attestano al 75%. Rilevante
comunque rimane il ruolo della diagnostica (50% della spesa per specialistiche) ed in particolare dell'alta diagnostica.
In particolare, per le prestazioni odontoiatriche la ricerca evidenzia come il livello di copertura delle forme Sanitarie
Integrative sono piuttosto contenuto. Infatti forme Sanitarie Integrative contrattuali nel 78% dei casi si limitano a garantire
la copertura della prevenzione odontoiatrica, nel 69% dei casi assicurano le cure odontoiatriche semplici e solo nel 39%
dei casi garantiscono la copertura dell'implantologia, nel 34% della chirurgia odontoiatrica e nel 21% delle spese
odontoiatriche di tipo ricostruttivo conseguenti ad infortunio.
La ricerca RBM Salute conferma come anche la spesa odontoiatrica abbia una significativa incidenza sulla spesa privata

delle famiglie italiane. Infatti l'importo medio non intermediato dalle forme Sanitarie Integrative è rispettivamente di €
652,01 per l'implantologia, di € 353,59 per le cure odontoiatriche di minore intensità e di € 87,80 per la prevenzione.
Sul fronte dei cittadini l'indagine evidenzia come questi ritengano importante disporre di una forma Sanitaria Integrativa
per poter beneficiare di un'assistenza medica continuativa 24/7 (il 38,7% degli intervistati), per tagliare le liste di attesa
(32,1%) e per sostenere economicamente i costi delle spese sanitarie dei propri familiari (il 29,2%). La maggior parte
degli intervistati, peraltro, evidenzia come una Forma Sanitaria Integrativa, consentirebbe di rendere sostenibili le
prestazioni effettuate in strutture private, sempre più ampie (49,4%).
"In quest'ottica, come emerge dall'indagine, la limitazione di operatività delle Forme Sanitarie Integrative ai soli lavoratori
dipendenti (e non anche ai relativi nuclei familiari) penalizza significativamente le famiglie italiane, tenuto anche conto
della distribuzione media della spesa sanitaria tra i diversi componenti del nucleo", ricorda Vecchietti.

http://www.odontoiatria33.it/cont/pubblica/approfondimenti/contenuti/9253/sanitaintegrativa-diffusa-dipendenti-poco-semplici-cittadini.asp
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Ricerca RBM Salute: gli italiani e il welfare
integrativo, una mappa a 360 gradi
Presentata durante la V edizione del Welfare Day l’analisi delle prestazioni attualmente garantite dalle forme sanitarie
integrative e dai fondi pensione, anche in un’ottica di rinnovamento della sanità integrativa e della previdenza
complementare.
1. Contesto: il welfare integrativo in Italia
Adesione
L’attuale modello di welfare Integrativo è rivolto al lavoro dipendente e non include i nuclei familiari.
I dati evidenziano che oltre il 55% dei lavoratori dipendenti aderisce a una forma sanitaria integrativa e quasi il 40%
beneficia di una forma pensionistica complementare.
I lavoratori autonomi presentano dei tassi di adesione alla sanità Integrativa (poco meno del 15%) ed alla previdenza
complementare (appena superiori al 5%) notevolmente più contenuti.
Dai dati emersi dalla Ricerca effettuata da RBM Salute, oltre l’80% degli italiani non dispone di una forma sanitaria
integrativa e più del 90% è privo di una forma pensionistica complementare, e dato più allarmante, al di fuori dal
mondo del lavoro non esiste alcuna forma di secondo pilastro.
Il welfare integrativo è radicato prevalentemente nel Nord Ovest e nel Centro (oltre il 65%).
Con particolare riferimento alle forme sanitarie Integrative bisogna osservare che gli aderenti risultano così distribuiti:
 1 cittadino su 4 a Nord Ovest
 1 cittadino su 7 a Nord Est
 1 cittadino su 5 al Centro
 1 cittadino su 15 al Sud
Effettività delle prestazioni
Il problema principale dell’attuale modello di welfare integrativo non è la sua estensione/concentrazione, ma
l’intensità delle coperture che mette a disposizione. Il livello di spesa privata intermediata dalle nostre forme sanitarie
Integrative è inferiore di oltre il 30% alla media UE.
Con riferimento alla previdenza complementare, la difficoltà di creare montanti previdenziali adeguati rischia di
vanificare la mission pensionistica della previdenza complementare troppo spesso necessitata a far fronte alle più
diverse esigenze di welfare dei lavoratori e delle loro famiglie.
1. Assistenza sanitaria integrativa
Spesa sanitaria privata e forme sanitarie integrative
Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini ha raggiunto 26,9 miliardi di euro (circa € 485 pro capite per cittadino)
superando il 20% della spesa sanitaria totale. Le forme sanitarie integrativa hanno intermediato quasi 4,5 miliardi di
euro, pari al il 15% della spesa sanitaria privata. Benché la quota più elevata di spesa sanitaria privata si registri nel
Nord Est (il 26,72%), il ruolo delle forme sanitarie Integrative è più significativo nel Nord Ovest ove viene intermediata
oltre il 50% della spesa sanitaria privata coperta dalla sanità integrativa. Pur a fronte di una quota di spesa sanitaria
privata inferiore al Nord Est, il Centro risulta la seconda area geografica per livello di spesa intermediata dalle forme
sanitarie Integrative.
“A tal proposito i livelli di tutela e di sostegno al reddito garantiti dal pilastro pubblico sono molto differenziati tra le
diverse Regioni del Nostro Paese. La Sanità integrativa potrebbe rappresentare una straordinaria risorsa per ovviare a
tali sperequazioni territoriali garantendo maggiore equità a tutti i cittadini” - spiega Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato di RBM Salute S.p.A., la prima Compagnia Assicurativa in Italia specializzata nel settore salute.
Da un punto di vista qualitativo più della metà della spesa privata Out of Pocket è composta dall’acquisto di beni. Nella
quota beni i farmaci coprono più dell’80% della spesa.
Nella quota servizio, l’odontoiatria e le specialistiche si attestano al 75%. Rilevante comunque rimane il ruolo della
diagnostica (50% della spesa per specialistiche) ed in particolare dell’alta diagnostica.
La quota più rilevante di spesa sanitaria privata è concentrata in area extraospedaliera.
Le attuali forme sanitarie Integrative, ed in particolare i fondi sanitari di origine contrattuale, sono tuttavia
prevalentemente concentrate in area ospedaliera.
“Le nuove prospettive che si schiudono per la sanità integrativa – prosegue Vecchietti -, vanno nella direzione di un
ampliamento dell’area di intervento passando dalla mera integrazione all’intermediazione della spesa sanitaria Out of

Pocket che già oggi è, per l’appunto, interamente a carico delle famiglie italiane. A questo riguardo ritengo che non sia
solo necessario ripensare la normativa del settore ma anche, e soprattutto, ripensare l’assetto stesso delle forme
sanitarie Integrative a partire dai loro nomenclatori”.
Il punto di vista dei cittadini
Dall’indagine RBM Salute – Censis i cittadini italiani ritengono importante disporre di una forma sanitaria integrativa
per poter beneficiare di un’assistenza medica continuativa 24/7 (il 38,7% degli intervistati), per tagliare le liste di
attesa (32,1%) e per sostenere economicamente i costi delle spese sanitarie dei propri familiari (il 29,2%). La maggior
parte degli intervistati, peraltro, evidenzia come una forma sanitaria integrativa, consentirebbe di rendere sostenibili
le prestazioni effettuate in strutture private, sempre più ampie (49,4%).
“In quest’ottica, come emerge dall’indagine, la limitazione di operatività delle forme sanitarie Integrative ai soli
lavoratori dipendenti (e non anche ai relativi nuclei familiari) penalizza significativamente le famiglie italiane, tenuto
anche conto della distribuzione media della spesa sanitaria tra i diversi componenti del nucleo” – evidenzia Vecchietti.
I dati sottolineano come l’accentramento delle forme di Sanità integrativa volte a coprire solo il Titolare, porta al di
fuori delle aree di copertura il resto del nucleo familiare mantenendo un carico di spesa Out of Pocket che è superiore
al 50% della spesa di quel nucleo familiare.
Analisi delle prestazioni erogate da forme sanitarie Integrative istituite da CCNL
La Ricerca RBM Salute – Censis ha analizzato in dettaglio i livelli di copertura garantiti dalle forme sanitarie Integrative
di origine contrattuali ad oggi operative su quasi la metà dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro. Dall’analisi
condotta, in particolare, sono emersi importanti indicazioni in merito all’effettività delle prestazioni garantita dalle
predette forme ed alla necessità di incrementare i livelli assistenziali garantiti ai lavoratori per ottenere dei livelli di
intermediazione della spesa sanitaria privata in linea con la media degli altri Paesi Europei.
 Prestazioni ospedaliere – il 35% delle forme sanitarie Integrative copre i Grandi Interventi Chirurgici, il 39%
Grandi interventi ed alcuni ricoveri, mentre solo il 26% delle forme sanitarie Integrative Contrattuali copre
tutti i Ricoveri. Riguardo ai Grandi Interventi oggetto di copertura, peraltro, la Ricerca evidenzia come al di là
del wording formale dei singoli nomenclatori, il 73% dei gic assicurati dalle forme sanitarie integrative sono
effettuabili nel solo S.S.N. peraltro il 20% dei gic richiede una terapia intensiva che è disponibile in media
poco più di 1/3 delle strutture presenti nei network delle forme sanitarie integrative contrattuali. questa
impostazione porta pertanto tali fodi sanitari a svolgere, soprattutto in questo campo, una funzione
prevalentemente sostitutiva del s.s.n che non garantisce, quindi alcuna intermediazione sul fronte della spesa
sanitaria privata.
“In quest’ottica, – commenta Vecchietti – per intervenire sull’effettività delle prestazioni bisognerebbe pertanto:
migliorare/ampliare il network strutture private convenzionate intoducendo strutture con una più elevata
focalizzazione sui grandi interventi chirurgici e segnatamente su quelli di natura neurochirurgica e cardiochirurgica
(qualità del network); estendere le liste delle forme sanitarie Integrative da CCNL dai Grandi Interventi Chirurgici a tutti
i Ricoveri, riducendo la funzione sostitutiva delle forme sanitarie Integrative ed incrementandone il ruolo
complementare rispetto al S.S.N.”.
 Prestazioni di alta diagnostica – tutte le forme sanitarie Integrative da CCNL garantiscono la copertura delle
spese di diagnostica per immagini, e diagnostica strumentale, il 95,65% di tali forme assicura anche le spese
per terapie (tra le quali, in particolare, una quota rilevante è svolta da quelle di natura oncologica), solo poco
più della metà delle forme sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle spese per esami
endoscopici. In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai cittadini è pari ad €
492,43, l’importo medio liquidato dalle forme sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 131,74, con
un importo medio non intermediato, pertanto, pari ad € 360,68 (con un minimo di € 293,70 nel Nord Est ed
un massimo di € 419,75 nel Centro Italia).
 Visite Specialistiche – Le forme sanitarie Integrative da CCNL prevedono la copertura delle spese per visite
specialistiche a seguito di sospetto diagnostico o malattia. Sono, invece, escluse nella quasi totalità dei casi (il
96%) le visite routinarie e/o di controllo, fortemente limitate le visite pediatriche (ammesse solo nell’8% dei
casi) e le visite psichiatriche (coperte solo nel 13% dei casi).
In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai cittadini è pari ad € 222,11, l’importo medio
liquidato dalle forme sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 56,66, con un IMPORTO medio NON
INTERMEDIATO, pertanto, pari ad € 165,45 (con un minimo di € 132,45 nel Nord Ovest ed un massimo di € 171,33
nel Centro Italia).
 Accertamenti diagnostici - solo il 39% delle forme sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura
delle spese sostenute per gli accertamenti diagnostici. Peraltro, ove la copertura è prevista, risultano
rimborsabili nel 78% dei casi le spese per i prelievi, nel 65% dei casi le le spese per gli esami cito/istologici/
immunoistochimici e nel 60% dei casi le spese per esami di laboratorio.

In quest’area bisogna considerare che l’importo medio speso dai cittadini è pari ad € 81,03, l’importo medio liquidato
dalle forme sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 58,60, con un importo medio non intermediato pari
ad € 22,42 (con un minimo di € 16,29 nel Centro Italia ed un massimo di € 18,53 nel Sud).
 Farmaci – Le forme sanitarie Integrative da CCNL coprono le spese per farmaci eclusivamente durante e/o
post ricovero (87% dei casi) o nel corso di terapie in area extraospedaliera (nel 95% dei casi). Non sono
rimborsate, invece, le spese per l’acquisto di farmaci stand alone.
La Ricerca RBM Salute mostra chiaramente come l’area dei Farmaci rappresenti una delle aree di maggior bisogno di
integrazione per le famiglie italiane. Infatti l’importo medio speso dai cittadini è pari ad € 2.766,10, l’importo medio
liquidato dalle forme sanitarie Integrative di origine contrattuale è di € 726,99, con un IMPORTO medio NON
INTERMEDIATO, pertanto, pari ad € 2 .039,11 (con un minimo di € 428,42 nel Nord Ovest ed un massimo di €
1.064,70 nel Nord Est).
- Prestazioni odontoiatriche – Da ultimo la Ricerca RBM Salute sulle prestazioni dei fondi sanitari integrativi di origine
contrattuale si è soffermata sull’area dell’odontoaitria che ha, anch’essa, una particolare rilevanza nel campo della
spesa privata Out of Pocket. Al riguardo la Ricerca sottolinea in primo luogo come il livello di copertura delle forme
sanitarie Integrative sono piuttosto contenuto. Infatti forme sanitarie Integrative Contrattuali nel 78% dei casi si
limitano a garantire la copertura della prevenzione odontoaitrica, nel 69% dei casi assicurano le cure odontoiatriche di
minore intesità e solo nel 39% dei casi garantiscono la copertura dell’implantologia, nel 34% della chirurgia
odontoiatrica e nel 21% delle spese odontoaitriche di tipo ricostruttivo conseguenti ad infortunio.
La Ricerca RBM Salute conferma come anche la spesa odontoiatrica abbia una significativa incidenza sulla spesa
privata delle famiglie italiane. Infatti l’importo medio non intermediato dalle forme sanitarie Integrative è
rispettivamente di € 652,01 per l’implantologia, di € 353,59 per le cure odontoiatriche di minore intensità e di € 87,80
per la prevenzione.
1. Previdenza complementare e welfare contrattuale
Con riferimento alla previdenza complementare, invece, la Ricerca RBM Salute ha evidenziato come sulla base delle
analisi attuariali effettuate per poter disporre di un’adeguata integrazione pensionistica, il lavoratore dovrebbe
versare al proprio Fondo pensione un flusso contributivo (comprensivo del TFR) compreso tra il 12% ed il 15% della
sua RAL media annua.
L’entità di tale versamento, tuttavia, ad oggi risulta superiore alla media dei flussi contributivi definiti dalla
Contrattazione Collettiva Nazionale (in media tra un +3% ed un +6%) e, peraltro, presuppone un’attività
lavorativa condotta senza soluzione di continuità (nelle proiezioni effettuate almeno 27 anni di contribuzione al Fondo
pensione).
Le analisi presentate mostrano, inoltre, che l’adeguatezza della rendita pensionistica attraverso la previdenza
complementare è inscindibilmente collegata alla continuità dell’accumulazione.
“Peraltro – commenta Vecchietti – il mantenimento di un modello impositivo di tipo “ETT” (ovvero con tassazione dei
rendimenti finanziari in sede di realizzzo) associato alla recente incremento dell’aliquota di tassazione dei risultati
finanziari dei fondi pensione ha generato di fatto “un doppio freno” alla crescita del montante previdenziale del
lavoratore. Considerando, peraltro, anche le diverse vicende inerenti al ciclo di vita del lavoratore (spese famigliari,
spese catastrofali, stabilità del rapporto di lavoro) anticipare quanto prima l’avvio dell’accumulazione previdenziale
appare sempre più determinante In quest’ottica andrebbe fortemente (e fiscalmente) incentivata l’iscrizione dei figli ai
fondi pensione sin dalla giovane età anche mediante convenzioni con le scuole, le università, etc. (oggi i minori iscritti
ai fondi pensione sono poco più dell’1%)”.
Analisi delle prestazioni dei fondi pensione
La Previdenza Complementare, quindi, è efficace se si aderisce da subito e se non si interrompe l’accumulazione. In
quest’ottica, evidenzia la Ricerca RBM Salute, le priorità sono rendere i fondi pensione più appetibili per i lavoratori e,
soprattutto, introdurre delle soluzioni assicurative che li “compensino” della “perdita” del TFR versato ai fondi,
integrando Previdenza Complementare e ciclo di vita dei lavoratori.
L’accumulazione previdenziale attualmente è,infatti, l’unica fonte di tutela integrativa per il lavoratore in caso di
eventi catastrofali che riguardano lui o il proprio nucleo familiare. In caso di perdita del lavoro, peraltro, tali importi
rappresentano un importante accompagnamento economico per il lavoratore tornando a svolgere la funzione di
«trattamento di fine rapporto». Si tratta di importi non elevati, ma che sottratti dalla posizione previdenziale ne
vanificano la capacità di generare una pensione complementare adeguata.
Attualmente, infatti, le principali motivazioni di interruzione dell’accumulazione previdenziale sono collegate alle
anticipazioni (nel 25% dei casi richieste per spese sanitarie e nel 62% dei casi collegate a invalidità, inabilità, spese
catastrofali dei nuclei familiari) ed ai riscatti (nel 17% dei casi dovuti a CIG, nel 58% dei casi dovuti a perdita di
impiego, nel 1,5% dei casi a invalidità/disabilità e nel 5% al decesso del lavoratore aderente).
Conclusioni

La Ricerca di RBM Salute, tirando le fila dell’ampia analisi condotta sull’intero sistema di welfare integrativo italiano,
conclude evidenziando come per poter rilanciare l’attuale Sistema di welfare integrativo sia necessario intervenire
sulle sue debolezze strutturali, sulle sue contraddizioni e sulle sue fragilità. Il rinnovamento della previdenza
complementare e della sanità integrativa del resto non passa (solamente) per interventi di natura normativa perchè il
fulcro del sistema è l’autonomia negoziale che negli anni lo ha costruito.
“In quest’ottica – conclude nella sua relazione Vecchietti – la nostra mission, ed in particolare quella del nostro nuovo
brand RBM welfare Solutions, è fornire alle Parti Sociali, ai fondi ed alle Aziende soluzioni assicurative e gestionali per
cogliere questa sfida ed andare insieme oltre l’attuale welfare integrativo verso un modello più inclusivo, più efficace e
più equo di protezione sociale.”

http://www.miowelfare.it/news/ricerca-rbm-salute-gli-italiani-e-il-welfare-integrativo-unamappa-360-gradi
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I dati della ricerca effettuata da
RBM Salute per valutare le
prestazioni attualmente garantite
dalle Forme Sanitarie Integrative
e dai Fondi Pensione, ci
restituiscono un quadro di questo
settore con luci ed ombre.
Certamente importante è il
numero di lavoratori dipendenti
che beneficiano di queste forme
integrative rispetto a quanto reso
dallo Stato. Ma se guardiamo al
mondo dei lavoratori autonomi o
dei familiari dei dipendenti, la
situazione si ribalta.
Così parecchia strada va ancora
percorso perché queste forme
integrative possano offrire un
range di prestazioni tale da
coprire totalmente le esigenze di
prestazioni sanitarie degli aderenti consentendo a questi ultimi di limitare gli esborsi di tasca propria. Ma vediamo i dati più in
dettaglio.

Sanità Integrativa RBM Salute: i numeri di scenario
Oltre il 55% dei lavoratori dipendenti aderisce a una Forma Sanitaria Integrativa e quasi il 40% beneficia di una Forma Pensionistica
Complementare. Viceversa, I lavoratori autonomi presentano dei tassi di adesione alla Sanità Integrativa (poco meno del 15%) ed alla
Previdenza Complementare (appena superiori al 5%) notevolmente più contenuti.
Nel complesso, dunque, dai dati emersi dalla ricerca effettuata da RBM Salute in questi ambiti, oltre l’80% degli italiani non dispone
di una Forma Sanitaria Integrativa e più del 90% è privo di una Forma Pensionistica Complementare, e dato più allarmante, al di
fuori dal mondo del lavoro non esiste alcuna forma di Secondo Pilastro.
Il Welfare Integrativo è radicato prevalentemente nel Nord Ovest e nel Centro (oltre il 65%). Con particolare riferimento alle Forme
Sanitarie Integrative gli aderenti risultano così distribuiti:
 1 cittadino su 4 a Nord Ovest
 1 cittadino su 7 a Nord Est
 1 cittadino su 5 al Centro
 1 cittadino su 15 al Sud

Welfare Integrativo e spesa “intermediata”
Il problema principale dell’attuale modello di Welfare Integrativo non è la sua estensione/concentrazione, ma l’intensità delle
coperture che mette a disposizione. Il livello di spesa privata intermediata dalle nostre Forme Sanitarie Integrative è inferiore di oltre
il 30% alla media UE.

Spesa sanitaria privata e Forme Sanitarie Integrative
Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini ha raggiunto 26,9 miliardi di euro (circa € 485 pro capite per cittadino) superando il
20% della spesa sanitaria totale. Le Forme Sanitarie Integrativa hanno intermediato quasi 4,5 miliardi di euro, pari al il 15% della
spesa sanitaria privata.

Il punto di vista dei cittadini
L’indagine RBM Salute – Censis evidenzia come i cittadini italiani ritengano importante disporre di una Forma Sanitaria Integrativa
per poter beneficiare di un’assistenza medica continuativa 24/7 (il 38,7% degli intervistati), per tagliare le liste di attesa (32,1%) e per

sostenere economicamente i costi delle spese sanitarie dei propri familiari (il 29,2%). La maggior parte degli intervistati, peraltro,
evidenzia come una Forma Sanitaria Integrativa, consentirebbe di rendere sostenibili le prestazioni effettuate in strutture private,
sempre più ampie (49,4%).
“In quest’ottica, come emerge dall’indagine, la limitazione di operatività delle Forme Sanitarie Integrative ai soli lavoratori
dipendenti (e non anche ai relativi nuclei familiari) penalizza significativamente le famiglie italiane, tenuto anche conto della
distribuzione media della spesa sanitaria tra i diversi componenti del nucleo” evidenzia Marco Vecchietti, Amministratore Delegato
di RBM Salute S.p.A..
Inoltre, I dati sottolineano come l’accentramento delle Forme di Sanità Integrativa volte a coprire solo il Titolare, porta al di fuori
delle aree di copertura il resto del nucleo familiare mantenendo un carico di spesa Out of Pocket che è superiore al 50% della spesa di
quel nucleo familiare.

Le prestazioni erogate dalle Forme Sanitarie Integrative
Un problema rilevante è anche quello dell’effettiva copertura garantita dalla sanità integrativa istituita attraverso i contratti nazionali
di lavoro. Infatti:
 il 35% delle Forme Sanitarie Integrative copre i Grandi Interventi Chirurgici, il 39% Grandi interventi ed alcuni
ricoveri, mentre solo il 26% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali copre tutti i Ricoveri;
 solo poco più della metà delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle spese per esami
endoscopici
 mentre le Forme Sanitarie Integrative da CCNL prevedono la copertura delle spese per visite specialistiche a seguito
di sospetto diagnostico o malattia, sono, invece, escluse nella quasi totalità dei casi (il 96%) le visite routinarie e/o di
controllo, fortemente limitate le visite pediatriche (ammesse solo nell’8% dei casi) e le visite psichiatriche
 solo il 39% delle Forme Sanitarie Integrative Contrattuali garantisce la copertura delle spese sostenute per gli
accertamenti diagnostici. Ove la copertura sia prevista, risultano rimborsabili nel 78% dei casi le spese per i prelievi,
nel 65% dei casi le spese per gli esami cito/istologici/ immunoistochimici e nel 60% dei casi le spese per esami di
laboratorio
 le Forme Sanitarie Integrative da CCNL coprono le spese per farmaci esclusivamente durante e/o post ricovero (87%
dei casi) o nel corso di terapie in area extraospedaliera (nel 95% dei casi). Non sono rimborsate, invece, le spese per
l’acquisto di farmaci stand alone
 nel 69% dei casi assicurano le cure odontoiatriche di minore intesità e solo nel 39% dei casi garantiscono la
copertura dell’implantologia, nel 34% della chirurgia odontoiatrica e nel 21% delle spese odontoaitriche di tipo
ricostruttivo conseguenti ad infortunio.

http://www.salutepiu.info/sanita-integrativa-rbm-salute/
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Accesso alla sanità: cresce la paura degli italiani
Cresce la paura degli italiani per la copertura sanitaria nel futuro. Si allungano le attese nel
pubblico e si amplia il ricorso al privato, che ormai coinvolge anche i redditi bassi:
complessivamente 33 miliardi di euro di spesa sanitaria «out of pocket» nel 2014, un miliardo
in più in un anno. E cresce la richiesta per un intervento rapido sulle liste di attesa, la priorità
numero uno secondo le famiglie.
Ansia crescente per la salute. Un miliardo di euro in più in un
anno uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi
nel 2014 (+2% rispetto all'anno precedente). A tanto ammonta la
spesa sanitaria «out of pocket». Mentre la spesa sanitaria
pubblica supera i 110 miliardi di euro. Ma tutto ciò non cura
l'incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara
insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud,
il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con
figli). E il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la
riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1%
dei residenti al Sud). È quanto emerge da una ricerca CensisRbm Salute.
Peggiorano le liste di attesa. Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più
intasato. Nell'ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza
magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell'addome (da 58 a
71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).
Perché il privato diventa conveniente. Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa
mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro
Italia) oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è
di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico
richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di
attesa. Sono 22 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento
specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.):
5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso
reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno dovuto
rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi
bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici.
Il costo sociale ed economico delle liste di attesa. Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite
specialistiche nell'ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a
basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti
privati. È questo uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una
visita oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con
pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni
nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita
ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38
giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro
nel privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10

(e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).
Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a
trattamenti di riabilitazione nell'ultimo anno. Con riferimento all'ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha
pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso
reddito il 27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione
di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un
mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione
(di questi, 934.000 perché costava troppo).
Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano. Per le analisi di laboratorio, pubblico o
privato pari sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l'analisi
dell'emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e
10 euro di costo nel privato. Insomma, si paga sempre, ma l'accesso è molto rapido, come hanno
constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell'ultimo anno.
E l'intramoenia non aiuta. Il servizio privato all'interno delle strutture pubbliche ha costi di solito
superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media 113
euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza
magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142
euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni
di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.
Questi sono i principali risultati della ricerca di Censis-Rbm Salute «Oltre l'attuale welfare
integrativo: rinnovare la previdenza complementare e la sanità integrativa», promossa in
collaborazione con Previmedical, presentata a Roma al V «Welfare Day», in cui sono intervenuti,
tra gli altri, Giuseppe De Rita e Carla Collicelli del Censis, Roberto Favaretto, Presidente di Rbm
Salute e di Previmedical, e Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Previmedical.
http://www.encanta.it/attualita416.html
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