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In Italia aumenta la «povertà sanitaria» 
A umenta la povertà assoluta in Ita

lia e di pari passo cresce la fascia 
di persone che non accede alle cure. 
Le donazioni di farmaci riguardano 
soprattutto le malattie respiratorie, ga
strointestinali e cardiovascolari. Tra le 
patologie mal curate soprattutto quelle 
di origine psichiatrica, ginecologiche 
e urologiche. Si parla dì 6 milioni di 
persone che spendono 1' 1,8% del loro 
budget per la sanità ma lo concentra
no soprattutto sui farmaci spendendo 
22,7 milioni al mese pari al 3,4% del
la spesa privata farmaceutica comples
siva. 

In compenso aumentano le dona
zioni di farmaci, sia quelle effettuate 
durante le Giornate di raccolta del far
maco (+20%) sia quelle aziendali 
(+127%). Anche se, mentre nel 2007 
la Grf riusciva a coprire quasi il 55% 
delle richieste, nel 2013 la copertura 
della domanda degli enti è scesa al 
44%. Sono i dati che emergono dal 
Rapporto 2014 sulla povertà sanitaria 
e la donazione dei farmaci del Banco 
Farmaceutico Onlus. 

Povertà in aumento. Dal 2007 al 

2013 la povertà assoluta è cresciuta di 
circa il 93%, arrivando a interessare il 
7,9% delle famiglie e il 9,9% della 
popolazione. Nelle famiglie povere sì 
spendono in media 15,89 euro al me
se per la sanità (pari all' 1,8% dell'inte
ro budget familiare), rispetto agli 
88,15 euro spesi in media dalle fami
glie italiane (pari al 3,6% dell'intero 
budget familiare). Nel 2006 le fami
glie povere spendevano poco meno di 
12 euro al mese, pari all'1,7% dell'in
tero budget di spesa. All'interno di 
questa spesa, circa 11,20 euro sui 16 
complessivi (70%) sono dedicati al
l'acquisto di farmaci. 

«Garantire i farmaci a chi è in diffi
coltà è un problema etico che tocca 
tutti». Ne è convinto Luca Pani, diret
tore generale dell'Aifa che ha ospitato 
a Roma la presentazione del Rapporto 
del Banco farmaceutico Onlus. 

«Nel nostro Paese c'è una fetta di 
popolazione che non accede al Ssn -
continua Pani - che non usa, pur aven
done bisogno, i farmaci in maniera 
regolare. Ed è necessario agire», ag

giunge Pani, sottolineando l'importan
za del lavoro del Banco farmaceutico 
e della collaborazione tra i diversi atto
ri della filiera del farmaco. «Serve fa
vorire la donazione in questo campo -
continua - anche sul piano delle rego
le. Riducendo, a esempio, lacci e lac
ciuoli burocratici che possono frenare 
la solidarietà. Per esempio il pagamen
to dell'Iva sui farmaci donati». 

Farmindustria chiede invece una ri
flessione più approfondita sui dati del
la povertà sanitaria. «Noi siamo più 
che disponibili a fare la nostra parte -
assicura il presidente Massimo Scac-
cabarozzi - ma serve capire meglio i 
dati e come si stratificano. Ci saranno 
casi estremi. Ma c'è anche da doman
darsi perché queste persone non si 
rivolgono all'ospedale, dove le cure 
sono gratuite, perché non accedono ai 
servizi del Ssn. Sarà un problema di 
ticket? Allora bisogna valutare il siste
ma e pensare, probabilmente, a strate
gie differenziate per offrire l'assisten
za che serve dove serve». 

Ro.M. 


