
Presentata al terzo "Welfare Day" la ricerca Rbm Salute-Censis sul ruolo 
della sanità integrativa 

Fuga nel privato per curarsi: 
12,2 milioni di italiani hanno 
aumentato il ricorso alla sanità 
a pagamento 
Ticket alti, tempi d'attesa troppo lunghi e sempre più mano al portafoglio se la 
prestazione sanitaria non si può rinviare: la difficile vita del paziente italiano nella 
sanità post-spending review. Ma investire ì propri soldi nella sanità integrativa non 
è più un taPù 

J j 50% degli italiani ritie
ne che il ticket sulle prestazioni 
sanitarie sia una tassa iniqua, il 
19,5% pensa che sia inutile e il 
30% lo considera invece neces
sario per limitare l'acquisto di 
farmaci. Il 56% dei cittadini ri
tiene t roppo alto il ticket pagato 
su alcune prestazioni sanitarie, 
mentre il 4 1 % lo reputa giusto. 
Si lamentano di dover pagare 
ticket elevati soprattutto per le 
visite ortopediche (53%), l'eco
grafia dell 'addome (52%), le vi
site ginecologiche (49%) e la 
colonscopia (45%). E quanto 
emerge da una ricerca di Rbm 
Salute-Censis sugli scenari evo
lutivi del welfare promossa in 
collaborazione con Previmedi-
cal e presentata lo scorso 4 giu
gno a Roma. Molto diffusa è la 
percezione di una copertura pub
blica sempre più ristretta: il 4 1 % 
degli italiani dichiara che la sani
tà pubblica copre solo le presta
zioni essenziali e rutto il resto 
bisogna pagarselo da soli, per il 
14% la copertura pubblica è in
sufficiente per sé e la propria 

famiglia, mentre il 4 5 % ritiene 
adeguata la copertura per le pre
stazioni di cui ha bisogno. 

Per curarsi, sempre più 
mano al portafoglio 
Negli anni della crisi per curarsi 
12,2 milioni di italiani hanno 
aumentato il ricorso alla sanità a 
pagamento, dalle prestazioni pri
vate all'intramoenia. La ragione 
principale è la lunghezza delle 
Uste d'attesa (per il 61,6%) e la 
convinzione che se paghi vieni 
trattato meglio (per il 18%). La 
fuga nel privato riguarda soprat
tutto l'odontoiatria (90%), le vi
site ginecologiche (57%) e le pre
stazioni di riabilitazione (36%). 
Ma il 69% delle persone che 
hanno effettuato prestazioni sa
nitarie private reputa alto il prez
zo pagato e il 7 3 % ritiene eleva
to il costo dell'intramoenia. 

Prestazioni nel privato 
meno care del ticket 
Al 27% degli italiani è capitato di 
constatare che il ticket per una 
prestazione sanitaria era supe

riore al costo da sostenere nel 
privato, pagando tutto di tasca 
propria (il dato sale al 37% nelle 
Regioni con Piani di rientro, la 
cui sanità pubblica è stata colpita 
più delle altre dalla scure dei 
tagli). Si tratta di un paradosso 
relativo per ora ad accertamenti 
a bassa intensità tecnologica, ma 
non va sottovalutato, perché ren-

Radiologi: 
liste di attesa? 
È colpa dei medici 
Faletti (Sirm): «Fuga da sanità pubbli
ca? Privato non bada a professionali
tà degli operatori» 

«Le liste d'attesa sono un problema 
creato, che in realtà non esiste, per
ché i medici generici, ma anche gli 
specialisti, per tutte le prestazioni 
che passano attraverso il servizio 
sanitario nazionale, sarebbero tenu
ti obbligatoriamente a indicare sulla 
ricetta il grado di urgenza degli esa
mi, ovvero a stabilire se devono 
essere eseguiti entro 48 ore oppure 



de insicuri rispetto alla copertu
ra pubblica. E questo l'esito più 
estremo di tagli e spending re-
view, che per il 6 1 % degli italiani 
hanno prodotto l'effetto di ri
durre i servizi pubblici e abbas
sarne la qualità, piuttosto che 
eliminare gli sprechi e razionaliz
zare le spese. Per il 7 3 % hanno 
accentuato le differenze della 
copertura sanitaria tra le regioni 
e tra i ceti sociali. Per il 67% si 
punta troppo sui tagli, invece di 
cercare anche nuove fonti di 
finanziamento. 

Pronti per la sanità 
integrativa 
Il 20% degli italiani sarebbe di

sposto a spen
dere una som
ma a n n u a l e 
pari in media 
a 600 euro per 
avere una co
pertura sani
taria integrati
va per alcune 
p r e s t a z i o n i . 
La percentua-i i La percentua
le sale tra le 

/, famiglie con 
11 figli 723,4%;, 

disposte a ver
sare in media 670 euro all'anno. 
Il ricorso crescente alla spesa 
privata spinge minoranze consi
stenti a guardare con occhi di
versi la spesa per la sanità inte
grativa. Vorrebbero che offrisse 
una copertura soprattutto per le 
visite specialistiche e la diagno
stica ordinaria (52%), le cure 
dentarie (43° o) e i farmaci (23%). 
Sarebbero incentivati ad aderire 
a forme integrative se l'iscrizio
ne al Fondo sanitario garantisse 
un'assistenza medica per 24 ore 
7 giorni alla settimana (il 39% lo 
indica come fattore incentivan
te), se riducesse i tempi d'attesa 
per le prestazioni di cui si ha 
bisogno (32%), se offrisse la 

copertura per tutta la famiglia, 
non solo per il sottoscrit tore 
(30%). 

I buchi informativi sulla 
sanità integrativa 
Complessivamente il 68% degli 
italiani non ha mai sentito parla
re di sanità integrativa (33%) o 
ne ha sentito parlare ma non sa 
cosa sia esattamente (35%). È 
sconosciuta soprattutto ai giova
ni (il 46% non ne ha mai sentito 
parlare) e agli anziani (44%), ed 
è poco compresa anche dagli 
adulti (il 40% dei 30-44enni non 
la conosce). Il 5 3 % dei cittadini 
non conosce la differenza tra 
una polizza malattia e un Fondo 
sanitario integrativo, e il 57% 
non sa che i Fondi sanitari inte
grativi comportano un vantag
gio fiscale rispetto alle polizze 
malattie. 

Chi la sanità integrativa 
ce l'ha già 
Sono 6 milioni gli italiani che 
hanno aderito a un Fondo sani
tario integrativo. Considerando 
anche i loro familiari, si sale a 
circa 11 milioni di assistiti. L'84% 
di essi valuta positivamente la 
copertura offerta. 

entro uno dei successivi tre livelli di 
priorità». Lo ha dichiarato Carlo Fa-
letti, primario di radiologia al Cto di 
Torino e Presidente della Sirm (Socie
tà I taliana di Radiologia Medica) com
mentando i dati del rapporto Rbm 
Salute—Censis, presentato lo scorso 
4 giugno, secondo cui sono ormai 
ben 12,2 milioni gli italiani che si 
rivolgono alla sanità privata spinti da 
liste d'attesa troppo lunghe e ticket 
considerati ingiusti. 
Rispetto a quest'ultimo aspetto, Fa-
letti ha poi aggiunto: «Una società 
scientifica come quella che io presiedo 
non condivide il fatto che ci siano 
delle strutture private che applicano 

un approccio a basso costo e, di con
seguenza, eseguono la prestazione di 
risonanza magnetica o di tac a un 
costo solo lievemente superiore al 
ticket previsto per la sanità pubblica. 
La professionalità degli operatori è 
estremamente importante e il suo 
costo deve rispettare i parametri sta
biliti dal tariffario delle società medi
co-scientifiche italiane che è uscito in 
questi giorni e che prevede per la 
libera professione delle tariffe mini
me. Sarebbe come se io andassi a 
comprare un filetto a cinque euro per 
poi accorgermi che è carne di terza 
scelta... Allora vorrei sapere per qua
le motivo bisogna affrontare il pro

blema della salute sulla base del cri
terio del costo e non della qualità 
delle prestazioni». «Non voglio dire 
— ha puntualizzato infine Faletti -
che il privato faccia una cosa scorretta, 
ma semplicemente che fa un'offerta 
che, dal suo punto di vista, non tiene 
conto di quello che è il normale 
ammortamento di una macchina: il 
costo del personale. Oggi in una strut
tura convenzionata un ecografista, 
ossia un professionista che si impe
gna a evidenziare se c'è una patologia, 
viene pagato 7 euro lorde per ecogra
fia, vale a dire il 20% di 30 euro, che è 
il prezzo medio che si paga per un 
esame del genere». 


