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SCHENGEN DELLA SANITÀ Via libera alla direttiva Uè 

Da domani cure senza frontiere 
Ti visitano a Berlino? Paga PAsl 
Adesso anche gli italiani potranno rivolgersi agli ospedali pubblici europei: 
i rimborsi in base alle nostre tariffe. Il «turismo medico» è destinato a crescere 

Francesca Angeli 

Roma Via libera alla Schengen 
sanitaria. Il Consiglio dei mini
stri licenzia il decreto con il qua
le anche l'Italia recepisce una 
direttiva europea che prevede 
per i cittadini Uè la possibilità 
di curarsi in tutti i Paesi mem
bri. Il provvedimento (che an
dava approvato entro oggi) do
vrà ottenere il sì dalla Conferen
za Stato-Regioni e dal Parla
mento. 

Attenzione però. Non sarà 
possibile usufruire pienamen
te e senzalimiti dei sistemi sani
tari degli altriPaesi. Alcune pre
stazioni sono escluse a priori e 
per tutte le altre sarà comun
que necessario ottenere prima 
l'autorizzazio
ne dalla Asl di 
riferimento. 
Unavolta otte
nuto il nulla 
osta saranno 
comunque i 
privati cittadi
ni a dover pa-
gareperpoiot-
tenere il rim
borso dal siste
ma sanitario nazionale. Sono 
esclusein ogni casoleprestazio-

ni per malattie croniche e quin
di di lunga o lunghissima dura
ta; itrapianti di organo; levacci-
nazioni previste dal sistema 
pubblico. Sarà possibile poi ri
chiedere le prestazioni soltan
to presso le strutture pubbli
che, niente cliniche private. 
Tutte le informazioni potranno 
essere richieste al «Punto di 
contatto nazionale» presso il 
ministero della Salute. 

L'autorizzazione sarà in ogni 
caso obbligatoria se la presta

zione preve
de un ricove
ro anche per 
una sola not
te; se richiede 
l'utilizzo di 
strutture o at-
trezzatureme-
diche ad alta 
specializza
zione e dun
que anche co

stose; se possono esservi dubbi 
di sicurezza. Non solo. Se lapre-
stazionerichiesta è a disposizio -
ne del cittadino nel suo Paese 
in tempi adeguati rispetto alle 
esigenzeclinicheprobabilmen-
te la richiesta sarà respinta. 

Una prima domanda più ge
nerica dovrà essere inoltrata al

la Asl competente che dovrà ri
spondere in 10 giorni. Ottenuto 
un primo parere favorevole si 
procederà ad una richiesta for
male con tutti i particolari (pa
tologia, diagnosi, terapia, ospe
dale scelto) alla quale la Asl do
vrà rispondere entro 30 giorni. 

Chi paga? Il rimborso è previ
sto mainbasealletariffevigenti 
nelpaese di provenienza delpa-
ziente. Dunque se per esempio 
unaprestazione chein Italia co
sta 1.000 euro in Germania vie-
nepagata3.000,i2.000inpiùre-
steranno a carico del cittadino. 
Non solo. I costi saranno sem
pre anticipati dal paziente che 
poidovrebbeottenereilrimbor-
so entro e non oltre 60 giorni. 

Checosasuccederàconlasa-
nitàsenzafrontiere?Lasperan-
za dichiarata dal ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, è 
quella che il nostro sistema at
tragga pazienti. Una nota del 
ministero sottolinea che la 
Schengensanitaria«rappresen-
ta una grande opportunità per 
ilnostro sistema perché ci con
sentirà di rilanciare le nostre ec -
cellenze all'estero». Dunque 
questadovrebbeessere«l'occa-
sione per promuovere le nostre 
strutture di eccellenza e incre-
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mentare la capacità di attrazio
ne dei cittadini dei Paesi Uè». 
Sarà il Punto di contatto nazio
nale a diffondere «informazio
ni pertinenti gli standard, le di
sposizioni sulla vigilanza e sul
la valutazione dei prestatori di 
assistenza sanitaria». 

Ma la realtà al momento è 
un'altra. E infatti non appena 
fu approvata la direttiva euro
pea molti' fra gli addetti ai lavori 
ipotizzarono un risultato nega
tivo per l'Italia: un enorme in
cremento del «turismo medi
co». Oggi non sono moltissimi 
gli italiani che si rivolgono al
l'estero per le cure ma sono in 
aumentoedèowiochelapossi-
bilità di un rimborso da parte 
del servizio sanitario nazionale 
non potrà che incentivare que
sto genere di scelta soprattutto 
nelle aree dove il nostro siste
ma è più carente. 

Qualèlanostra capacità diat-
tiazione? A parte eccellenze ri
conosciute in tutto il mondo, il 

nostro Paese nel 2012 è scivola
to al numero 21 della classifica 
dell'Euro Health Consumer In
dex. Insomma ci sono 20 Paesi 
che hanno un servizio sanitario 
giudicato migliore del nostro in 
Europa. Tra questi Francia, In
ghilterra, Germania. Quindi è 
più probabile che siano gli ita
liani a cercare cure all'estero. 

SERVIZI PER I PAZIENTI 
Informazioni e dritte: 
un «Punto di Contatto» 
creato dal ministero 

Autorizzazioni 
Sarà necessario richiedere 
l'autorizzazione alla propria 
Asl di riferimento che dovrà ri
spondere entro 30 giorni 

Costi e rimborsi 

Il paziente verrà rimborsato in 
base alle tariffe del Paese di 
provenienza. I costi in più an
dranno a carico del cittadino 

Prestazioni escluse 
La Schengen sanitaria non è 
applicabileaitrapianti diorga
no, alla cura delle malattie cro
niche e alle vaccinazioni 

Il posto occupato dall'Ita
lia sui 34 della classifica 
dei sistemi sanitari euro
pei a confronto 

Secondo un sondaggiogli 
italiani chesi curerebbero 
all'estero se potessero 
permetterselo 
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Patologie vie respiratorie • 
Londra - National Heart 
and Lung Institute dell'Imperiai College, 
Sezione di Medicina delle Vie Respiratorie. 
Ospedale Royal Brompton, Dovehouse St, SW3 6LY 

Neurologia ^ 
Parigi - Dip. neurologia 
e Serv. Neurologia e Fisiopatologia 
del sistema nervoso. 
Ospedale Pitie Salpetrière INGHILTERRA 
Ospedale universitario, 
accoglie un Serv. di Neurologia 
e un grosso Dip. di Neurologia 

Oncologia ^ JF 
Villejuif Ospedale 
Paul Brousse, Centro Epato biliare. 
Avenue Paul-Vaillant-Couturier 12,94 

Pneumologia t "̂  
Barcellona Hmr 

1 

Medicina Interna 
Hannover 
Ospedale Universitario, 
Dipartimento di Medicina 
Intema-Servizio di Gastroenterologia, 
Epatologia ed Endocrinologia. 
Cari NeubergStrasse 1,30623 
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Neurochirurgia1 

Helsinki 
University hospital 
Meilahden Kolmiosa 
Iraala, 7 
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• 
Cardiochirurgia, 
Cardiologia 
Berlino 
Herzzentrum 
Augustenburger 
Platz, 1 

ARZT 

Istituto di ricerche Biomediche 
August Pi i Sunyer, Dipartimento 
di Pneumologia e Clinica Toracica 
presso l'Ospedale Clinico 
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SPAGNA 

Oculistica 
Barcellona 3* 

-Imo 

ITALIA 

Pediatria oncologica Tumori mammella 
Roma Bambin Gesù Milano Istituto 
Firenze - Meyer Europeo Oncologia 

Parto Ginecologia Neurologia l, 
Torino - Sant'Anna Milano - Besta 
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