
«Ma così le spese 
dovrà anticiparle 

il paziente» 

4 
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a 
Tonino Aceti 

Tribunale del malato 

Che vantaggi comporta per gli assi
stiti la Direttiva europea sulle cure 
senza frontiere? 

«Se parliamo della direttiva l'affer
mazione di un principio importante, 
che è quello della libertà di scelta sul 
dove curarsi, mentre il fatto che pro
metta trasparenza informativa sulla 
qualità e la sicurezza delle strutture 
sanitarie europee mette i cittadini 
nella condizione di orientarsi verso le 
strutture d'avanguardia. Ma il decre
to attuativo, da quel che sento, è un 
passo indietro anche rispetto alla 
normativa attuale». 

Perché oggi cosa è consentito? 
«Si può andare in un Paese dell'Ue 
quando da noi quella particolare cura 
non c'è e quando i tempi di attesa so
no troppo lunghi. In entrambi i casi si 
ha diritto all'assistenza diretta, senza 
che l'assistito debba anticipare alcu
na somma». 

Il decreto farebbe fare dei passi indie
tro? 

«Da quel che si conosce sì, perché 
prevede che il cittadino anticipi la 
spesa e il rimborso è parziale, co
prendo solo il costo della tariffa ita
liana, che è quasi sempre più bassa 
rispetto a quelle dei principali Paesi 
europei. Aggiungendo le spese di 
viaggio, vitto e alloggio rischiamo di 
avere cure senza frontiere solo per 
ricchi. E poi se l'autorizzazione conti
nua ad essere concessa solo nel caso 
l'assistenza non venga erogata entro 
un termine giustificato allora chie
diamo che le liste d'attesa siano rese 
totalmente trasparenti. Altrimenti 
gli assistiti non sapranno mai quando 
poter far valere il proprio diritto a cu
rarsi all'estero». 

Ma se la normativa italiana è così 
vantaggiosa per chi vuole curarsi al
l'estero perché così pochi italiani ne 
hanno approfittato? 

«Colpa della poca informazione, di 
procedure burocratiche scoraggianti 
e poi forse perché la qualità della sa
nità da noi non è così male», [PAO. RUS.] 
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