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Sanità. Dopo i tagli, meno prevenzioni e cure

L'attesa esageratamente lunga per eseguire visite ed esami a volte 
anche importanti porta inevitabilmente le persone a rivolgersi alle 
cure private anche perché spesso, oltre ad essere certamente più 
rapide ad eseguirsi, il costo è circa pari o in alcuni casi addirittura 
inferiore a quello che si deve affrontare usufruendo del medesimo 
servizio attraverso la Sanità Pubblica. "Siamo seriamente 
preoccupati che la situazione tenderà ad aggravarsi sempre di più", 
ha aggiunto Tascini. Sono lievitati i ticket pagati dagli italiani, 
visto che il 45,4% (cioè 5,6 punti percentuali in più rispetto al 2013) 
ha pagato tariffe nel privato uguali o di poco superiori al ticket che 
avrebbe pagato nel pubblico. Erano 9 milioni nel 2012, sono 
diventati 11 milioni nel 2016 (2 milioni in più) gli italiani che 
hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie 
nell'ultimo anno a causa di difficoltà economiche, non riuscendo 

a pagare di tasca propria le prestazioni. Neanche si può gettare discredito su un servizio sanitario pubblico che fornisce 
prestazioni di alta qualità pur restando, come ha ricordato il rapporto Osserva Salute nonostante certi scandali, tra i Paesi che 
spendono di meno nel settore (1.817 euro di spesa sanitaria pro capite). "Si tratta di un problema che abbiamo presente, 
trovare una soluzione per noi rappresenta una priorità e stiamo operando da tempo con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, le Regioni e i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale". Sono molti gli italiani che non pensano alle cure in 
strutture private perché non possono permetterselo. Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commentando i dati 
Censis secondo cui l1 milioni di italiani rinunciano a cure.

Sono 7,1 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso all'intramoenia (il 66,4% proprio per evitare le lunghe liste 
d' attesa).

Roma, 8 giugno 2016 - Aumenta la spesa sanitaria privata: più sanità per chi può pagarsela. "È chiaro che il Sistema 
Sanitario Nazionale deve fare i conti con la grave crisi economica che tutte le famiglie italiane stanno vivendo e che questa 
indagine ci conferma la necessità di difendere l'aumento previsto del Fondo Sanitario Nazionale per gli anni 2017 e 2018". In 
genere la qualità del Servizio sanitario nazionale peggiora negli ultimi due anni per il 45% degli italiani, mentre per il 41,4% 
invece è rimasta inalterata e per il 13,5% è migliorata. Critico pure il sindacato dei medici dirigenti Anaao, che denuncia come 
"il taglio dei fondi alla Sanità non si sia mai interrotto".

Tra gli aderenti alla sanita' integrativa, il 30,7% ha aderito perche' spendeva troppo di tasca propria e ora risparmia, e il 25% 
perche' la copertura e' estendibile a tutta la famiglia. Tuttavia, "il 51,3% degli italiani si dichiara contrario a sanzionare i medici 
che fanno prescrizioni inutili".
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