
INGHILTERRA/ Il Governo fissa i tempi massimi per le visite da specialisti e dentisti

Gratis dai privati se c’è fila

D iciotto settimane di attesa. Dopodiché se il paziente
non sarà riuscito a ottenere una visita dallo speciali-
sta all’interno del sistema sanitario pubblico avrà

diritto a rivolgersi gratis a una struttura privata.
La misura è stata annunciata dal Governo laburista

inglese. L’iniziativa permetterà a quei pazienti che non
hanno ottenuto una visita dallo specialista o trattamenti in
ospedale entro 18 settimane dal momento in cui si sono
recati dal medico di base, di farsi curare in strutture private
senza alcuna spesa. I pazienti che usufruirebbero di questi
trattamenti dovrebbero essere in ogni caso pochi, dato che
il ministero della Salute aveva comunicato a marzo che il
limite delle 18 settimane è rispettato in oltre il 90% dei casi.
Attualmente l’attesa media è di circa otto
settimane. In realtà già oggi migliaia di
pazienti ogni mese vengono curati in ospe-
dali privati gratis sulla base di una loro
scelta. All’inizio del percorso di cura, si
può decidere di ricevere i trattamenti in
strutture private, selezionate in un’apposi-
ta lista, che forniscono cure agli stessi
costi di quelle pubbliche. Con le nuove
norme invece si potrà decidere di passare al privato in un
secondo momento se il Nhs non sarà in grado di rispettare i
limiti temporali prefissati.

Lo stesso diritto sarà garantito a chi non riesce a ottenere
un appuntamento, nello stesso limite di tempo, con un
dentista del servizio pubblico. In questo caso le difficoltà di
accesso per i cittadini di Sua maestà sono di gran lunga
maggiori. Negli ultimi due anni i pazienti che non sono
riusciti a farsi visitare da un dentista del Nhs sono stati circa
tre milioni. Molti di più - 4 milioni e mezzo secondo un
sondaggio condotto dall’associazione di consumatori «Whi-
ch?» - sono stati quelli che hanno rinunciato all’appunta-
mento con il dentista del National health service e si sono

recati direttamente dal privato. Le difficoltà di accesso
all’odontoiatria pubblica sono testimoniate anche dalle
22mila persone di cui 5.550 bambini che si sono dovuti
recare in ospedale l’anno scorso per cure dentali d’emergen-
za. E non mancano casi di pazienti che sono stati costretti a
togliersi i denti da soli a casa, non avendo denaro sufficien-
te per rivolgersi a un professionista. Nelle previsioni del
ministero, il target delle 18 settimane per le visite odontoia-
triche dovrebbe essere alla portata di tutti i cittadini nel
2011. Per quanto riguarda i pazienti oncologici, invece, il
piano proposto da Gordon Brown e dal ministro della
Sanità, Andy Burnham prevede un tempo massimo di
attesa di due settimane, trascorse le quali potranno ottenere

gratuitamente cure dai privati.
Inoltre tutti i cittadini tra i 40 e i 74

anni, a partire dal 2012, potranno effettua-
re un check up gratuito nelle strutture del
Nhs per tenere sotto controllo malattie
renali, cardiache, ictus e diabete. Il piano
prevede anche la possibilità per i pazienti
terminali di decidere di morire nella pro-
pria abitazione anziché in ospedale. Su

queste misure è stata da poco lanciata una consultazione
pubblica. La consultazione riguarda anche i budget persona-
li per la salute, strumento già testato con successo. I perso-
nal health budget consentiranno a esempio di decidere se
utilizzare i fondi a disposizione per un particolare tipo di
terapia, come l’agopuntura al posto della fisioterapia. Tutte
queste iniziative saranno incluse nella nuova Costituzione
del Nhs. Il documento è stato pubblicato mesi fa ma, come
aveva già lasciato intendere Brown, si tratterà di una Carta
dei diritti in costante evoluzione.
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L’EUROPARLAMENTO APPROVA UNA RISOLUZIONE

M ettere in comune competenze,
conoscenze e finanziamenti per

prevenire e combattere le malattie
neurodenegerative, come Alzheimer
o Parkinson, che colpiscono più di
sette milioni di europei. È quanto
chiede il Parlamento Ue ai Paesi
membri rilevando l’importanza della
prevenzione e della diagnosi precoce,
che impone studi epidemiologici su
scala transnazionale e ricerche sul be-
nessere dei pazienti, nonché la promo-
zione di stili di vita sani e una miglio-
re informazione dei cittadini.

Adottando una risoluzione sostenu-
ta da tutti i gruppi, l’Europarlamento
rileva la necessità urgente di intensifi-
care gli sforzi necessari per far fronte
agli effetti delle malattie neurodenege-
rative sul piano sociale e della salute
pubblica, nel contesto dell’invecchia-
mento della popolazione europea e
anche per garantire la futura sostenibi-
lità dei sistemi sanitari nazionali. Gli
eurodeputati, infatti, sottolineano che
tali malattie colpiscono milioni di eu-
ropei, e che questa cifra «probabil-
mente raddoppierà nei prossimi de-
cenni come conseguenza dell’invec-
chiamento della popolazione». Il co-

sto dei disturbi da demenza nell’Ue a
27 nel 2005 ammontava a circa 130
miliardi di euro.

L’Europarlamento accoglie favore-
volmente la proposta di progetto pilo-
ta per la programmazione congiunta
della ricerca al fine di «ridurre la
frammentazione degli sforzi» grazie
alla «messa in comune di una massa
critica di competenze, conoscenze e
risorse finanziarie».

Strasburgo rileva nondimeno la
necessità di evitare «la creazione di
nuove strutture burocratiche», e sug-
gerisce di collaborare con l’indu-
stria per beneficiare di tutte le risor-
se ed esperienze disponibili garan-
tendo, al contempo, l’indipendenza
e l’autonomia. Incoraggiando inol-
tre tutti i Paesi membri «a impegnar-
si attivamente nella definizione, nel-
lo sviluppo e nell’attuazione di
un’agenda comune di ricerca nel-
l’ambito delle malattie neurodegene-
rative» e ritenendo che la realizza-
zione di studi epidemiologici e clini-
ci su vasta scala nel quadro di una
collaborazione transnazionale «ap-
porterebbe un chiaro valore aggiun-
to».

Per l’oncologia
tetto a 14 giorni

Dopo 18 settimane di attesa il cittadino si curerà altrove a spese del Nhs

Più ricerca sulle malattie neurodegenerative
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