
Il via alla Schengen della salute 
Ecco come curarsi all'estero 
Prestazioni a pagamento, poi si chiede il rimborso. Oggi il decreto 
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BISTURI Al via le cure 
transfrontaliere; a destra, 
il ministro Beatrice 
Lorenzin; sopra, Tonino 
Aceti (Olycom e LaPresse) 

Donatella Barbetta 
ROMA 

LA SANITÀ senza frontiere è al ru-
sh finale. Tutte le regole per curar
si liberamente nell'Unione Euro
pea passeranno oggi al vaglio del 
Consiglio dei ministri nel decreto 
legislativo — 19 articoli in sedici 
pagine — che tradurrà nella prati
ca la direttiva europea 24 del 2011. 
Il termine per definire le norme 
di attuazione scade, infatti, doma
ni, anche se formalmente il prov
vedimento è entrato in vigore il 
25 ottobre. Che cosa cambierà? I 
cittadini europei, grazie alla cosid
detta 'Schengen della salute', po
tranno scegliere in quale dei 28 Pa
esi dell'Unione farsi curare. «Libe
ra circolazione non di merci e mo-

LE REGOLE 
Fuori confine niente trapianti, 
sì alla telemedicina 
Attenzione alle autorizzazioni 

nete ma di europeizzazione del si
stema di welfare», ha spiegato Bea
trice Lorenzin, ministro della Sa
lute. 

ENTRIAMO nel dettaglio: non è 
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permesso varcare i confini a chi 
ha bisogno di servizi di assistenza 
a lungo termine, quindi niente 
malattie croniche, e neppure tra
pianti di organi. Porte aperte, in
vece, alla telemedicina, alle cure 
ad alta specializzazione e alle tera
pie in strutture pubbliche. Divie
to per i centri privati, anche se di 
eccellenza. Uno dei 'nodi' verte 
sull'autorizzazione, che dovrà es
sere preventiva, da rivolgere alla 
Asl di appartenenza, per ricoveri 
ospedalieri, servizi che richiedo
no attrezzature mediche altamen
te specializzate e trattamenti con 
elevati rischi per il paziente. La ri
sposta dovrebbe giungere entro 
30 giorni, 15 nei casi urgenti, e 
l'autorizzazione non potrà essere 
rifiutata quando la cura «non può 
essere prestata sul territorio nazio
nale entro un termine giustificabi
le dal punto di vista clinico», cioè 
nel caso in cui le liste d'attesa sa
ranno tanto lunghe da metter a ri
schio la vita del paziente. 
Ma ora si attendono chiarimenti 
sul pagamento delle prestazioni. 
Si sa già che i costi dovranno esse
re anticipati dal cittadino e poi 
rimborsati. La domanda dovrà es
sere presentata alla Asl con la certi
ficazione medica e la fattura. Il 
rimborso arriverà «se e nella misu

ra in cui la prestazione erogata sia 
compresa nei livelli essenziali di 
assistenza». Insomma, occhio a ta
belle e tariffe prima di preparare 
la valigia. 
«Questa è un'opportunità da ric
chi, soprattutto nel momento di 
crisi in cui viviamo — attacca To
nino Aceti, coordinatore naziona
le del Tribunale per i diritti del 
malato-Cittadinanzattiva — Fac
cio l'esempio della spirometria 
(esame della funzione respirato
ria, ndr): in Francia viene rimbor
sata a 100 euro, mentre in Italia a 
120 euro. Quindi, se un italiano ri
chiede una spirometria in Francia 
otterrà un rimborso di 100 euro 
e non di 120». 
IL DECRETO dovrà ricevere il 
parere della Conferenza Sta
to-Regioni e poi delle com
missioni parlamentari compe
tenti». Sarà durante le audizio
ni, conclude Aceti, «che spe
riamo di avere spazio per af
frontare le criticità». 
In ogni caso, per il debutto 
della 'Schengen della salu
te', occorreranno almeno 60 
giorni, perché, come osserva
no fonti ministeriali «è il tem
po che occorrerà prima che il 
decreto sia pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale. Presto le doman-



de sulle autorizzazioni, che non 
sono necessarie per tutte le cure, 
potranno essere chieste alle Asl e 
al Punto di contatto nazionale 
istituito dal ministero». 

LASCHEDA 

Segnalazioni 
Al Tribunale per i diritti 
del malato ne sono 
giunte 269, nel 2012, 
sulle cure all'estero, 
finora autorizzate 
quando in Italia non era 
disponibile una 
particolare prestazione 

Permessi 
Oltre un terzo dei 
cittadini, il 36%, 
lamenta la mancata 
autorizzazione da parte 
dell'Asl di residenza; 
un altro 27% dichiara 
eccessiva burocrazia 

Spese 
Il 13% dei cittadini 
segnala problemi di 
rimborso. In alcuni casi, 
sono dovuti ricorrere 
a prestiti e finanziamenti 
per poter anticipare 
le spese di viaggi 

Interventi 
Il 35% delle persone va 
all'estero per effettuare 
operazioni chirurgiche 
di alta specializzazione; 
il 29% per accedere 
a terapie innovative; 
il 18% per diagnosi certe 

Influenza, una bimba è la prima malata 
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