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Gli italiani non si curano più 
E gli ospedali gettano 4 miliardi 
Con tagli alla spesa e tasse cresciuto del 22% il carico per il cittadino, così ),5 milioni 
rinunciano pure alla salute. Per ridurre i costi basterebbe dimezzare le inefficienze 

Francesca Angeli 

Roma Undentefamale?Sipren-
de un antidolorifico e si tira 
avanti.El'apparecchioperilse-
condo figlio? Pazienza, si terrai 
denti storti. E le analisi del san
gue? Magari l'anno prossimo, 
tanto il colesterolo non scappa. 
Sono addirittura 5 milioni e 
mezzo le famiglie italiane che 
nell'ultimoannohanno riman
dato o del tutto rinunciato ad 
una serie di prestazioni sanità -
riepermoti vi economici.La cri
si morde e le famiglie sono co
strette a tirare la cinghia anche 
mettendo a rischio lapropria sa
lute. Eppure nella nostra sanità 
pubblica sono ancora tanti gli 
sprechi e le inefficienze. Se si 
riuscisse ad eliminarne alme
no la metà si potrebb ero rispar
miare da subito 4miliardi di eu
ro. Insomma sembra proprio 
che anche il governo Monti (in 
caricanel2012)nonsiariuscito 
a colpire il cuore del problema 
della sanità pubblica: i soldi 
spesi male per negligenza o per 
disonestà. L'Aiop, Associazio
ne Ospedalità privata, pure que-
st'anno ha stilato il Rapporto 
Ospedali& salute in un'indagi
ne che ha messo al centro del
l'osservazione il paziente con i 
suoi bisogni. Sono stati intervi
stati oltre 2.000 caregiver, ovve
ro la persona che nella famiglia 
è responsabile perla salute dei 
congiunti, spesso non autosuf
ficienti. 

Lanecessitàditagliarelaspe-

sa ha avuto come inevitabile 
conseguenza l'incremento dei 
costi a carico del cittadino, più 
22percentonel2012.L'aumen-
to dei ticket sanitari è costato ai 
pazienti 1.465,4 milioni di eu
ro. Aumenta anche la spesa per 
i farmaci a carico del cittadino 
che complessivamente ha tira
to fuori 1.406 milioni di euro. 
Non solo. Va tenuto conto an
che dell'aumento dell'Irpef re
gionale che in alcuni casi è sali
ta addirittura del 177 per cento 
con ricadute pesanti per chi vi
ve nelle Regioni in «rosso», sot
toposte ai piani di rientro. Ecco 
quindi il drammatico risultato: 
la rinuncia alle cure dentarie 
per 5,5 milioni di famiglie; alle 
visite specialistiche per 4,7 mi
lioni; alle analisi di laboratorio 
per 2,9 milioni. Non solo. Gli in
tervistati segnalano la necessi
tà di ricorrere più spesso alle 
prestazioni in regime di intra-
moenia, ovvero a pagamento. 

L'indagine, commissionata 
dall'ospedalitàprivataaccredi-
tata, sottolinea che ci sarebbe 
ancheunaltro modo per rispar-
miare.L'ospedalitàprivatacon-
venzionata, dicono, è più effi
ciente perchè più controllata. 
Tra i problemi principali delle 
strutture pubbliche infatti c'è 
quello della modalità di rendi-
contazione spesso non traspa
rente. Se si aumentasse la spesa 
per il privato convenzionato di 
due miliardi di euro sipotrebbe 
avere un risparmio del 4,6 per 
cento rispetto alla spesa attuale 

delle strutture pubbliche. 
Questo non significa che sia 

unbenecontinuareconlapoli-
tica dei tagli. Occorre invece 
puntareaspenderemeglioisol-
di che ci sono, eliminando tutti 
gli sprechi. A dirlo è il presiden
te dell'Aiop, Gabriele Pellisse-
ro. «Nell'arco di un triennio so
no stati tagliati 4,5 miliardi di eu -
ro all' anno su una spesa sanita
ria pubblica di 112,9 miliardi -
dicePellissero-Bisogna punta
re sull' eliminazione delle ineffi -
cienze per colmare alcune cre
pe». Non è detto ad esempio 

che siautile chiudere tuttii "pic-
coliospedali".«Lepiccolestrut-
turenonsonotutteuguali-pro-
segue Pellissero - Bisogna di
stinguere tra quelli che rappre
sentano unpesoperlacomuni-
tà e quelli che invece sono fre
quentati e apprezzati dai citta
dini e quindi rappresentano 
una risorsa e non uno spreco». 

Il ministro della Salute, Bea
trice Lorenzin, sottolinea la ne
cessità di aumentare la pren-
venzione: «Non prevenire in 
modo adeguato - osserva il mi
nistro - significa poi avere un co -
stopiùpesanteperilservizio sa
nitario nazionale quando si de
ve affrontare la malattia». 

NELL'ORDINE 
Si rinuncia al dentista, 
alle visite e persino 
alle analisi del sangue 



I numeri della crisi 

14 milioni 
i pazienti che si sono rivolti 
quesfannoastruttureospeda-
lierein Italia. Farvifrontenon è 
stato facile: gli operatori me
dicei einfermieristici distribui
ti in tutto il settore nazionale 
sono infatti 650mila 

5,5 milioni 
Lefamigliechehannorinuncia-
to alleai re dentisticheoppure 

le hanno rimandate per colpa 
dellacrisi.Quasi 5milioni inve
ce hanno rinunciato alle visite 
specialisti chee2,9 milioni alle 
analisi di laboratorio. 

61,6 miliardi 
la spesa ospedaliera pubblica 
in eurocompresoil settore pri
vato e convenzionato. Nel 
2012 i ticket sanitari a carico 
del paziente hanno raggiunto 
la cifra di 1.465 milioni cioè più 
22 per cento 

4 miliardi 

La cifra che si potrebbe rispar
miai eeliminandoleinefficien-
ze nelle strutture ospedaliere 
pubbliche. Al primo posto la 
promessa e mai attuata appli
cazione dei costi standard in 
tutte le Regioni. 

PAROLA DI ESPERTO 
Decollati ticket sanitari 
e farmaci. «Sbagliato 
chiudere i centri piccoli» 


