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La sfida della tutela della salute tra 

nuove esigenze del sistema sanitario e 
obiettivi di finanza pubblica 

 

 
Roma 10/09/2013 alla Camera dei Deputati 

 
Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione 

economica) e XII (Affari sociali) 
 
 
 
 

 
 

“In ANSI auspichiamo il benessere ed la salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell’uomo e 

patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute 

generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, 

porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere 

più vicina la politica alla salute del popolo. L’attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini dono la 

più grande forza di un popolo civile.” 
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CAPITOLO I :   La condivisione del Progetto Salute 2020 
 
 
Con questa frase citata nella costituzione dell’OMS, ANSI sostiene totalmente il “Progetto Salute 
2020” presentato a Malta a Settembre 2012 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Vogliamo 
quindi sostenere e ribadire i passaggi fondamentali di tale progetto: 
I 53 Stati Membri della Regione Europea dell’OMS hanno concordato un nuova politica comune di 
riferimento – la Salute 2020. Il loro obiettivo condiviso è quello di “migliorare in misura 

significativa la salute e il benessere delle popolazioni, ridurre le disuguaglianze nella salute, 

potenziare la sanità pubblica e garantire sistemi sanitari centrati sulla persona, che siano 

universali, equi, sostenibili e di elevata qualità”. 
 
La Salute 2020 riconosce la diversità dei Paesi nell’ambito della Regione. Si rivolge a molte 
persone diverse, sia all’interno che all’esterno del governo, per fornire ispirazione e indicazioni su 
come raccogliere al meglio le complesse sfide sanitarie del 21° secolo.  
 
La politica di riferimento conferma i valori della Salute per Tutti e - con il sostegno delle evidenze 
scientifiche fornite nei documenti di accompagnamento - identifica due direzioni strategiche 
fondamentali con quattro aree prioritarie di azione politica. Essa si fonda sulle esperienze tratte 
dalle precedenti politiche della Salute per Tutti per fornire un indirizzo sia agli Stati Membri sia 
all’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS. 
 
Un buono stato di salute si riverbera positivamente su tutti i settori e sull’insieme della società 
- il che la rende una risorsa preziosa. Buone condizioni di salute sono essenziali per lo sviluppo 
economico e sociale e costituiscono una preoccupazione di vitale importanza per l’esistenza di ogni 
singolo individuo e per tutte le famiglie e le comunità. Cattive condizioni di salute comportano uno 
spreco di potenzialità, perdita di speranza e un’emorragia di risorse in tutti i settori. Dare agli 
individui la possibilità di controllare la propria salute e i relativi determinanti rafforza le comunità e 
ne migliora la vita. Senza l’attivo coinvolgimento delle persone, si perdono numerose opportunità di 
promuovere e proteggere la salute e di aumentare il benessere. 
 
Ciò che fa crescere e prosperare le società ha un effetto positivo anche sulla salute delle 
persone - politiche che riconoscono questo fatto hanno un impatto maggiore. Un accesso equo 
all’istruzione, a un reddito sufficiente, a un buon lavoro e a un alloggio decoroso sono tutti fattori 
che favoriscono la salute. A sua volta, la salute contribuisce a una maggiore produttività, a una 

migliore efficienza della forza lavoro, a un invecchiamento più sano, a una spesa più 
contenuta per indennità sanitarie e sociali e a minori perdite in termini di entrate fiscali. I 
risultati migliori per la salute e il benessere della popolazione si raggiungono laddove l’insieme del 
governo lavora in maniera congiunta per intervenire sui determinanti sociali e individuali della 
salute. Un buono stato di salute può sostenere la ripresa e lo sviluppo economico. 
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Secondo il Rapporto sullo Sviluppo Umano del 

2003 (Programma di Sviluppo delle Nazioni 

Unite): “Istruzione, salute, nutrizione e acqua e 

servizi igienici sono complementari fra loro, e 

investire in uno qualunque di questi settori 

contribuisce a migliorare i risultati negli altri.” 
 

 

La performance sanitaria e quella economica sono interconnesse – migliorare l’uso che il 
settore sanitario fa delle proprie risorse è essenziale. Il settore sanitario ha un ruolo importante 
sia per i suoi effetti diretti sull’economia sia per quelli indiretti; ha rilievo non solo per il modo in 
cui incide sulla salute e sulla produttività delle persone, ma anche perché costituisce ormai uno dei 
settori più importanti dell’economia in tutti i paesi a medio e alto reddito. È uno dei maggiori datori 
di lavoro, un importante proprietario di beni immobili, costruttore e consumatore. Inoltre, 
costituisce un fondamentale motore per la ricerca e l’innovazione, e un importante settore nella 
competizione internazionale per persone, idee e prodotti. La sua importanza continuerà ad 
aumentare e, con essa, anche il rilievo del suo contributo agli obiettivi più generali della società. 

 
Nel complesso della Regione Europea dell’OMS, la salute è notevolmente migliorata negli ultimi 
decenni - ma non in maniera equa ovunque e per tutti; questo è inaccettabile. Molti gruppi e aree 
sono rimasti indietro e, in molti casi, il vacillare delle economie sta approfondendo le 
disuguaglianze nella salute all’interno dei paesi e fra paesi diversi. Le minoranze etniche, alcune 
comunità di migranti e gruppi come i nomadi e i Rom ne subiscono le conseguenze maggiori. 
Variazioni nei pattern di malattia, fattori demografici e migrazioni possono avere ripercussioni sui 
progressi in ambito sanitario e richiedono una gestione e una governance migliori. La rapida 
espansione delle malattie croniche e dei disturbi mentali, la mancanza di coesione sociale, le 
minacce ambientali e le incertezze finanziarie rendono il miglioramento della salute ancor più 
difficile e minacciano la sostenibilità dei sistemi sanitari e di previdenza sociale. Sono necessarie 
risposte creative e innovative, sostenute da un impegno reale. 

 
In tutta la Regione Europea dell’OMS, i paesi hanno riconosciuto il diritto alla salute e si sono 
impegnati a fare dell’universalità, della solidarietà e dell’equità d’accesso i valori di riferimento per 
l’organizzazione e il finanziamento dei propri sistemi sanitari. L’obiettivo è il conseguimento del 

più elevato livello di salute raggiungibile, senza distinzione di etnia, genere, età, condizione 

sociale o possibilità economiche. Tali valori includono l’equità, la sostenibilità, la qualità, la 

trasparenza, la responsabilizzazione, l’equità di genere, la dignità e il diritto a partecipare ai 

processi decisionali. 

 
Le persone danno valore 

alla protezione e alla sicurezza, 

che sono connesse alla salute 

nel contesto del benessere. 
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La sfida che la spesa sanitaria pone ai governi è maggiore che mai. In molti paesi, la quota sanitaria 
dei bilanci pubblici ha raggiunto i livelli più alti di sempre, e i costi dell’assistenza sanitaria hanno 
fatto registrare un incremento più rapido rispetto a quello del PIL. Tuttavia, almeno per alcuni di 
tali paesi, i dati evidenziano una mancanza di correlazione tra spesa e risultati sanitari. Molti sistemi 
sanitari non riescono a contenere i costi, in un momento in cui la pressione finanziaria che stanno 
subendo rende ancor più difficile trovare il giusto equilibrio in materia sanitaria e garantire la 
protezione sociale. I costi sono indotti principalmente dall’offerta, come nel caso dei nuovi 
trattamenti e tecnologie, e dalle crescenti aspettative da parte delle persone in termini di protezione 
dai rischi per la salute e di accesso a un’assistenza sanitaria di elevata qualità. Prima di 
intraprendere qualsiasi riforma sanitaria, bisognerebbe prendere in attenta considerazione l’intreccio 
indissolubile di interessi economici e politici e di opposizione sociale e culturale. Tali sfide 
richiedono approcci intersettoriali, in quanto i Ministri della salute non possono risolvere questi 
problemi da soli. 
 
È possibile ottenere benefici reali in termini di salute, a un costo accessibile e mantenendosi nei 
limiti imposti dalle ristrettezze di risorse, se si adottano strategie efficaci. Un numero crescente di 
evidenze scientifiche nel settore dell’economia della prevenzione delle malattie dimostra come si 
possano contenere i costi sanitari, ma solo se le misure prese sono mirate anche alla riduzione delle 
disuguaglianze da un estremo all’altro del gradiente sociale e vanno a sostegno della parte più 
vulnerabile della popolazione. Attualmente, i governi spendono solo una modesta percentuale 

dei propri bilanci sanitari per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie - circa 
il 3% nei paesi OCSE - e molti di essi non prendono in considerazione in maniera sistematica le 
disuguaglianze. I progressi in campo sociale e tecnologico, se utilizzati efficacemente, offrono 

reali benefici a livello sanitario, soprattutto nei settori dell’informazione, del social marketing 

e dei social media. 

 
L’utilizzo efficiente delle risorse nell’ambito del settore sanitario può contenere i costi. I sistemi 
sanitari europei sono chiamati a migliorare la propria performance e rispondere a nuove sfide. La 
riconfigurazione dei servizi, l’assunzione di nuove responsabilità e l’introduzione di incentivi e 

meccanismi di pagamento possono rivelarsi interventi redditizi. I sistemi sanitari, come gli 
altri settori, devono adattarsi ed evolversi. Lo hanno sottolineato anche organizzazioni quali 
l’Unione Europea e l’OCSE nelle loro prese di posizione in materia di politica sanitaria. 
 
I Governi, inoltre, sono impegnati a stabilire strutture e processi che permettano il crescente 
coinvolgimento di una più grande varietà di stakeholders. Ciò è particolarmente importante per i 
cittadini, le organizzazioni della società civile e gli altri gruppi (quali i migranti) che compongono 
la società civile. Si sta formando un numero crescente di gruppi attivi e impegnati a 

promuovere una maggior attenzione alla salute a tutti i livelli della governance . Gli esempi 
spaziano dal livello mondiale a quello locale e includono: i Summit  delle Nazioni Unite dedicati 
alla salute; l’Unione Interparlamentare; il movimento delle Città e Comunità Sane; i movimenti 
globali per la lotta alla povertà; la sensibilizzazione nei confronti di specifiche malattie, come 
l’HIV; le iniziative nazionali per definire gli obiettivi sanitari; le strategie sanitarie regionali di 
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organismi quali l’Unione Europea. Tutti questi hanno un ruolo significativo nel promuovere la 
salute e far progredire l’agenda sanitaria. 
 
La società civile è un attore chiave nel concepire, promuovere e attuare cambiamenti.  
 
 
 
 

“Nell’ambito del quadro politico e istituzionale di 

ogni paese, un sistema sanitario è l’insieme di tutte 

le organizzazioni, istituzioni e risorse pubbliche e 

private che hanno il mandato di migliorare o 

ristabilire la salute. I sistemi sanitari comprendono 

i servizi rivolti sia al singolo che all’insieme della 

popolazione, così come le attività mirate a 

influenzare le politiche e le azioni di altri settori 

per intervenire sui determinanti sociali, ambientali 

ed economici della salute.” 
 

Carta di Tallin,  Sistemi sanitari per la salute e il Benessere Economico 

 
 
 
 
La Salute 2020 mira ad ottenere un impatto misurabile sulla salute della Regione. Gli Stati Membri 
hanno concordato i seguenti obiettivi regionali: 
1. Ridurre la mortalità precoce nella Regione Europea entro il 2020. 
2. Aumentare l’aspettativa di vita nella Regione Europea. 
3. Ridurre le disuguaglianze nella salute nella Regione Europea 
4. Aumentare il benessere della popolazione della Regione Europea. 
5. Garantire la copertura universale e il diritto al più elevato livello di salute raggiungibile 
6. Stabilire obiettivi e target nazionali collegati alla salute negli Stati Membri 
 
Un insieme di indicatori su base volontaria stabiliti di comune accordo dagli Stati Membri può 
sostenere gli obiettivi e i target nazionali legati alla salute 
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CAPITOLO II:       Il Paese e la sua aspettativa di vita 

 
 

 
La Regione Europea dell’OMS attraversa una fase di importanti cambiamenti demografici ed 
epidemiologici che stanno delineando le necessità future in termini di promozione della salute, 
prevenzione delle malattie e assistenza. Tuttavia, tali transizioni si stanno verificando con velocità e 
intensità differenti nei diversi gruppi di paesi e popolazioni, creando nuove sfide e un mosaico di 
situazioni sanitarie che richiedono approcci specifici.  
 
La popolazione dei 53 paesi della Regione Europea ha raggiunto circa 900 milioni di persone nel 
2010. La diminuzione del tasso di fertilità in tutta la Regione indica che presto la crescita della 
popolazione subirà uno stallo. Inoltre, la popolazione invecchia rapidamente, e le proiezioni 
stimano che entro il 2050 oltre il 25% della popolazione totale della Regione avrà più di 65 anni di 
età. Secondo le stime, nella Regione Europea vivono 73 milioni di migranti (di cui il 52% è 
costituito da donne), che rappresentano circa l’8% della popolazione totale.  
 
Nell’insieme, questo afflusso di popolazione, in massima parte diretto verso i paesi dell’Unione 
Europea, ha comportato un incremento nella popolazione migrante pari a 5 milioni di persone dal 
2005, e circa il 70% dell’aumento della popolazione registrato durante tale periodo è attribuibile ad 
esso. Nel 2010, la percentuale della popolazione della Regione Europea che vive nelle aree urbane 
ha raggiunto circa il 70%, e si prevede che superi l’80% entro il 2045; di conseguenza, i rischi e i 
determinanti della salute cui le persone sono esposte stanno subendo cambiamenti. 
 
 

La Commissione OMS sui determinanti 

sociali della salute definisce l’equità 

nella salute come “l’assenza di differenze 

ingiuste e evitabili o rimediabili nella salute 

tra gruppi di popolazione”. 

 
 
Dal 1980, la speranza di vita alla nascita è aumentata di 5 anni, raggiungendo i 76 anni nel 2010. La 
speranza media di vita alla nascita differisce da paese a paese; nel 2010, il livello più alto è stato di 
82,2 anni e il minimo di 68,7 anni, quindi con un divario di 13,5 anni. Sempre nel 2010, la speranza 
media di vita ha raggiunto gli 80 anni per le donne, mentre per gli uomini è stata pari a 72,5 anni, 
con un divario di 7,5 anni. Le disuguaglianze tra paesi per quanto concerne la speranza di vita sono 
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state maggiori per gli uomini che per le donne, in particolare dopo il 1993. Le proiezioni 
suggeriscono che entro il 2050 nella Regione Europea la speranza di vita aumenterà fino a quasi 81 
anni, con un ritmo simile a quello registrato tra il 1980 e il 2010. I dati relativi ai singoli paesi 
mostrano ampie diseguaglianze per quanto concerne la speranza di vita e gli anni di vita guadagnati, 
soprattutto se analizzati per genere o per sub-regione. 
Nella Regione Europea, le persone che superano i 65 anni di età stanno aumentando - del 15% 
secondo le stime relative al 2010. La speranza di vita residua dopo tale età è in media di 15,5 anni. 
Secondo le proiezioni, entro il 2050 questo gruppo di età costituirà più del 25% della popolazione 
totale della Regione. 
 
Nella Regione Europea, la mortalità complessiva per tutte le cause di morte continua a diminuire; 
nel 2010, il tasso di mortalità standardizzato per età è stato pari a 813 decessi per 100.000 abitanti. I 
trend di mortalità mostrano ampie variazioni tra gruppi di paesi nell’ambito della Regione. Le 
differenze esistenti nell’andamento della mortalità nella Regione tendono ad essere contenute o 
minime dai primi anni di vita alla giovane età adulta, per poi aumentare rapidamente nelle fasce di 
età più elevata. Nella Regione Europea, gli indicatori di mortalità infantile sono i più bassi del 
mondo e hanno continuato a diminuire dal 1990. Il tasso medio di mortalità infantile riportato nel 
2010 era di 7,3 per 1.000 nati vivi, a seguito di una diminuzione del 53% registrata nel periodo 
1990-2010. 
 
Nel 2010, il tasso di mortalità materna nella Regione Europea è stato di 13,3 decessi materni per 
100.000 nati vivi, con una riduzione pari al 50% rispetto al 1990, anche se con molte differenze tra 
paesi. Sulla mortalità materna incidono il livello di istruzione e lo stato socioeconomico delle 
donne. Questo fatto sottolinea l’importanza delle politiche e degli interventi mirati ai determinanti 
di genere e agli altri determinanti sociali della salute, ivi compreso il funzionamento dei sistemi 
sanitari. 
 
Mentre la popolazione europea invecchia, i trend di mortalità aiutano a prevedere alcune delle sfide 
con cui dovranno confrontarsi i sistemi sanitari e degli aggiustamenti necessari per affrontarle. 
Nell’insieme della Regione Europea, la mortalità per tutte le cause nelle persone di età superiore ai 
65 anni è diminuita, raggiungendo nel 2010 il tasso più basso, pari a 4.549 per 100.000 abitanti: una 
riduzione del 25% rispetto al 1980. 
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CAPITOLO III:     Ricerca dell’ ANSI sui dati del PIT del Tribunale del Malato 

 

 
ANSI sta finalizzando un Compendio che pone in analisi i rapporti PIT del Tribunale del Malato dal 
1999 all’ultimo recentemente presentato che risale all’anno 2012 ancora in corso di studio. I dati 
seguenti analizzati provengono dallo studio statistico del 2009/2010 e 2011: 
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Figura 1 : Confronto segnalazioni nel triennio 2009-2011 
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2009 2010 2011

Esami diagnostici (Ecografie, 

Risonanze Magnetiche,Tac, 

ecc..)
50,5% 52,6% 40,8%

Visite specialistiche 28,0% 28,2% 30,2%

Interventi chirurgici 21,5% 19,2% 29,1%

Anni
Prestazioni

 
Tabella 2: Segnalazioni 

 

Riguardo l'attesa per gli Esami Diagnostici, il grafico riporta un valore che passa dal 52,6% del 
2010 al 40,8% del 2011.  Le Visite di consulto specialistico presentano un trend in leggera crescita, 
passando dal 28% nel 2009 al 30,2% del 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Tipologia della struttura 
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2009 2010 2011

Ospedale 44,80% 47,20% 52,30%

ASL 39,10% 41,60% 37,90%

Struttura convenzionata 16,10% 11,20% 9,80%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

Anni
Liste d'attesa/Attore

 
Tabella 4: Tipologia della struttura 

E' evidente che circa la metà delle situazioni problematiche sono generate dalle strutture 

ospedaliere; il valore relativo è in tendenziale aumento, passando da circa 45 punti percentuali 
registrati nel 2009 a 52,3 nel 2011. 
Le ASL pesano in termini statistici e il disagio creato è del 37,9% nel 2011. L'anno precedente il 
dato era più alto: 41,6%. 
Si evidenzia, infine, un andamento decrescente per le segnalazioni riguardanti le strutture 

convenzionate, il cui dato passa dal 16,10% del 2009 al 9,8% del 2011.  
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Figura 5: Tempi medi di attesa (mesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 6: Tempi medi di attesa (mesi) 

Molto chiaramente dal grafico si evince quali sono le prestazioni per le quali è necessaria un’attesa 
maggiore; in particolare si attende mediamente 15 mesi per una MOC (Mineralometria Ossea 
Computerizzata), dato del 2011, e 14 mesi per una Mammografia ( nel 2010). 
Per avere maggior dettaglio in merito all’evoluzione dei tempi medi di attesa, è necessario 
considerare il grafico seguente, nel quale sono rappresentati, per ciascun anno,  i tempi medi di ogni 
prestazione oggetto di analisi. 
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Figura 7 : Evoluzione Tempi Medi di Attesa 

Il grafico evidenzia in primo luogo quali sono le prestazioni per le quali bisogna attendere tempi 
maggiori e, in secondo luogo, la loro evoluzione nel corso del triennio. Tempi medi eccessivi si 
registrano per la MOC e per la Mammografia, per le quali è necessaria un’attesa rispettivamente 
pari a 15 e 11 mesi (nel 2011). Valori più bassi ma in crescita nell’anno 2011 si riscontrano per la 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Moc 13 15 15

Mammografia 12 14 11

Colonscopia 8 6,5 8

Ecografia 6 8,5 7,5

Ecocardiogramma/ECG 6,5 4,5 7

Ecodoppler 8 5,5 6

EMG (Elettromiografia) 4 4 4

AnniAttesa media per esame 

diagnostico
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Colonscopia (8 mesi), per l’Ecocardiogramma (7 mesi) e per Ecodoppler (6 mesi). Valore costante 
per l’Elettromiografia, esame per il quale  il cittadino deve attendere mediamente 4 mesi. 
 
VISITE SPECIALISTICHE  Il grafico sottostante, analogamente a quello precedente, 
mostra per ogni tipologia di visita specialistica le percentuali delle segnalazioni problematiche negli 
ultimi tre anni, evidenziando quindi quale tipologia di visita risulta maggiormente a rischio di 
ritardi. 
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Figura 8 : Visite Specialistiche 

 
 

2009 2010 2011

Oculistica 15,50% 19,70% 18,50%

Ortopedica 15,40% 13,00% 17,00%

Cardiologica 8,20% 10,10% 11,50%

Odontoiatrica 8,40% 10,10% 8,10%

Oncologica 10,00% 7,20% 9,00%

Neurologica 6,80% 7,10% 7,70%

Pneumologica 5,70% 7,10% 6,20%

Ginecologica 7,50% 3,20% 4,40%

Urologica 3,80% 3,20% 5,40%

Dermatologica 7,00% 3,20% 2,70%

Altre aree terapeutiche 

(Gastroenterologia, 

Otorinolaringoiatra, etc..)

11,60% 16,30% 9,70%

Anni
Esami diagnostici

 
Tabella 9: Visite Specialistiche 

Attese eccessive per una  Visita urologica, per la quale si attende addirittura un anno circa, 7 mesi 
per quelle Ortopediche e poco di più per la Visita cardiologica. Troppo alto risulta anche il dato 
relativo all'attesa media per le Visite oncologiche (6mesi),nonostante si sia registrata un'importante 
riduzione dal 2009 al 2010. 
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COSTI DELLE PRESTAZIONI NELLE STRUTTURE PRIVATE 
 

Ecografia 

Addome 

completo

Gastroscopia
Panoramica 

ai denti
Visita ortopedica

Ecografia 

Addome 

completo

Gastroscopia
Panoramica 

ai denti
Visita ortopedica

BARI 73,75 202,50 27,50 135,00 BARI 5,75 6,75 2,00 6,60

FIRENZE 125,75 300,00 60,00 130,63 FIRENZE 2,25 4,50 2,63 4,25

MILANO 176,08 579,60 63,92 130,07 MILANO 3,38 3,00 2,00 2,71

NAPOLI 74,47 244,87 25,79 80,50 NAPOLI 3,95 9,78 1,36 5,25

PADOVA 97,30 375,00 38,75 109,00 PADOVA 4,30 4,00 5,60 5,00

PALERMO 81,82 190,00 37,44 100,00 PALERMO 4,00 9,67 3,00 4,25

ROMA 153,62 287,47 35,93 111,53 ROMA 4,19 8,56 3,33 5,13

TORINO 117,58 343,33 30,63 111,36 TORINO 5,17 4,17 5,63 4,36

Media 112,55 315,35 39,99 113,51 Media 4,12 6,30 3,19 4,69

PREZZI MEDI DELLA VISITA GIORNI MEDI DI ATTESA

 
Figura 10: Prezzi medi e giorni medi di attesa nel Privato 

 
Il primo aspetto che emerge dai dati riportati in tabella è un’ampia discrepanza, in alcuni casi, tra i 
prezzi da sostenere nelle diverse province per la medesima visita.  
È evidente, innanzitutto, come la gastroscopia abbia i prezzi più elevati rispetto alle altre tre 
prestazioni in oggetto e come in tutte e quattro le casistiche la città più  gravata è sempre Milano. 
Sembra anche individuabile un andamento abbastanza costante tra i costi delle città in esame per 
una vista ortopedica, ad eccezione di Napoli; discorso analogo è per una ortopanoramica, fatta 
esclusione per i costi nelle strutture di  Firenze e Milano che sembrano discostarsi maggiormente 
dagli altri. 
Maggiore differenza è visibile per l’ecografia all’addome per cui i prezzi sembrano essere 
altalenanti, non sembrano avere un andamento costante tra le città analizzate. 
 
 
 
Il campione esaminato non è sufficientemente grande da poter dare un giudizio nazionale, ma sulla 
base delle sole otto città analizzate, almeno per le casistiche più richieste, il sud sembra richiedere 
ai pazienti prezzi nettamente più bassi rispetto a quelli richiesti nelle province nordiche. Dal grafico 
sottostante è più chiaro lo scostamento tra i prezzi, soprattutto lo scarto che si evidenzia per 
qualcuna rispetto alla media italiana.  
La variabilità è elevata per la gastroscopia, per cui si presentano nel  63% delle città  prezzi inferiori 
alla media; scarti negativi compensati dallo scarto positivo determinato dall’outlier “Milano”, città 
che sembra essere decollata  rispetto agli altri  prezzi: un paziente che esegue tale esame nel 
capoluogo lombardo, spende 200 euro in più rispetto alla città più cara tra le altre in esame. 
Situazione quasi del tutto stabile, come già detto sulla base dei numeri, per quanto riguarda la 
panoramica ai denti, tranne ancora una volta ,per Milano e Firenze. 
L’ecografia all’addome e la visita ortopedica, pur se non correlati in termini medici, presentano un 
costo medio “nazionale” pressoché uguale nonché alcune delle province in questione; l’eccezione si 
ha nel capoluogo barese in cui si sostiene in media un costo per la visita ortopedica al di sopra del 
livello medio nazionale e un costo inferiore al livello medio nazionale per l’ecografia. Scenario 
opposto si ha per la capitale, invece, in cui ci si aspetta in media un costo più elevato per 
l’ecografia. 
Nella rappresentazione grafica, di seguito riportata, inoltre, è identificabile un andamento simile per 
le 4 prestazioni soprattutto nella parte iniziale: da qui è possibile vedere le due città che spiccano in 
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modo maggiore, Milano come già sottolineato prima, e Napoli che ha dei costi che sono sempre al 
di sotto della media se non addirittura al di sotto di tutte le altre città. 
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Figura 11 : Costi delle prestazioni nelle 8 città italiane 

 
Si potrebbe pensare a una relazione tra costi e tempi di attesa?  
Probabilmente si. Basti pensare che, quasi sempre, una famiglia normale tende ad eseguire una 
visita da uno specialista che sia sicuramente bravo e che abbia costi più limitati. Tante saranno le  
 
 
famiglie che adottano tale ragionamento e tanto, dunque, sarà anche il tempo da pazientare. 
Viceversa dovrebbe essere da un specialistica più caro! 
In effetti una relazione c’è ma non è sempre valida; ci sono anche altri fattori che potrebbero far 
deviare tale correlazione: la presenza o meno di un centro nelle vicinanze o la presenza di un 
numero limitato di studi per la visita da fare il che indurrebbe a recarsi da quello più vicino pur se 
dovesse presentare costi più elevati. 
Dal successivo grafico potrebbe evidenziarsi una sorta di relazione tra le due variabili:  protagonista 
ancora il capoluogo lombardo che sembra essere a tutti gli effetti il più caro ma anche quello più 
tempestivo per alcune prestazioni;  al contrario Bari che, per l’ecografia all’addome ad esempio, è 
la più economica tra le province oggetto di studio ma altresì vero che è quella per cui bisognerebbe 
attendere di più. Scenario diverso e sorprendente è per il capoluogo campano che sembra, ad 
esempio per una panoramica ai denti, il più economico ma anche il più vantaggioso in termini di 
tempo. 
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Figura 12 : Prezzi medi e giorni medi di attesa 

Discordanze come ad esempio per Bari in cui contrariamente a Napoli, per una semplice visita 
ortopedica bisogna aspettare in media quasi una settimana e sostenere un costo medio più alto tra 
tutte le città oggetto dell’analisi che potrebbero essere giustificate da un eventuale confronto con i 
prezzi imposti dal SSN. 
Naturalmente la scelta di sostenere una visita privata o far ricorso al SSN non dipende solo 
dall’alternativa economica ma è soggetta sicuramente al tipo di urgenza con cui si necessita di una 
determinata visita, visti i tempi di attesa in media negli ospedali pubblici italiani. 
 

SANITA’ LOW COST E OBBLIGO A SPENDERE 
Nel sito Groupon si trovano check up, cure odontoiatriche, medicina alternativa, operazioni di 
chirurgia plastica e interventi laser agli occhi a tariffe scontate del 70%. “Medici per tutti” 
(www.medicipertutti.it) del centro medico Ambrosiano propone «visite mediche specialistiche, 
esami diagnostici e analisi a un costo inferiore del ticket del servizio sanitario nazionale». Sui 
prezzi bassi punta anche Welfare Italia (www.welfareitalia.com), nata nel 2009: oggi ha 28 
ambulatori che punta a triplicare in due anni. Per non parlare degli studi dentistici a prezzi 
stracciati. Insomma stiamo assistendo a un vero boom della medicina low cost. Ed è facile capire 
perché.  
 
La salute costa sempre più cara. Secondo Quotidiano Sanità quest’anno sborseremo in media 140 

euro di ticket (41 per i farmaci e 99 per visite ed esami). Non c’è speranza che la cifra si riduca. Al 
contrario sono già previsti nuovi contributi aggiuntivi al servizio sanitario nazionale per 2,1 miliardi 
(dai 4,5 del 2012 si passerà a 6,6 nel 2014).  
 
E solo per il ticket. In questa situazione è facile capire come un paio di carie, una indagine 
diagnostica come la tac, un intervento chirurgico anche di routine e qualche malattia più complicata 
dell’influenza possano far saltare il bilancio di una famiglia. Come ha rilevato una indagine Europ 

Assistance, nel 2011 il 19% degli italiani è stato costretto a rinunciare o rimandare cure mediche 
per i costi della sanità e per la crisi economica. L’indagine del CEIS di Tor Vergata indica in 9 
milioni gli italiani che hanno rinunciato alle cure nel 2011. 
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CAPITOLO IV:     Le Mutue come soluzione 

 

 
Negli anni ’60 e ’70 in Italia si erano affermate le Mutue Malattia, società senza scopo di lucro 
fondate sul principio mutualistico: tutti contribuiscono economicamente versando una quota 
capitale per assistere coloro che, iscritti alla mutua, avranno necessità sanitarie. 
 
Il principio mutualistico rimanda alle origini dell’assicurazione, quando nel 1500 gli armatori 
genovesi subivano ingenti danni per l’affondamento o per l’assalto dei pirati delle loro navi che 
portavano spezie e preziosi da e all’Italia, all’epoca centro economico e marittimo dell’Europa, 
verso le lontane Indie. 
 
Poiché non era possibile conoscere in anticipo quale nave sarebbe stata colpita e quale armatore 
avrebbe potuto subire ingenti danni, che a volte ne causavano il dissesto finanziario, ecco che gli 
armatori decisero di associarsi versando ciascuno una quota parte del valore delle navi, quota che 
sarebbe andata all’armatore che avesse subito la perdita di una nave, evitandone il tracollo 
finanziario. 
 
Le mutue malattia si basano sullo stesso principio: poiché non si può sapere in anticipo chi verrà 
colpito da problemi sanitari, ecco che un gruppo, più o meno omogeneo, di individui versa una 
quota economica ad una mutua malattia che poi può così erogare indennizzi a coloro che devono 
affrontare problemi sanitari. 
 
Le mutue italiane degli anni ’60 e 70’ furono costituite tra gruppi omogenei di individui: gli 
artigiani, i commercianti, i ferrovieri, i bancari……. ed hanno contribuito attivamente a sostenere la 
spesa sanitaria delle famiglie, consentendo loro di rivolgersi al settore sanitario privato con due 
importanti risultati quale quello di godere di un servizio di qualità e quello di non gravare sulla 
spesa sanitaria pubblica. 
 
In seguito la decisione di avviare una riforma sanitaria basata sui due pilastri della sanità pubblica, 
erogata quasi integralmente dalle Unità Sanitarie Locali e di quella privata, garantita dalle polizza 
malattia a pagamento, unità al boom economico degli anno ’80, hanno avviato verso il declino la 
forma di assistenza sanitaria fornita dalle mutue, tanto che il termine stesso nella sua accezione nel 
parlato quotidiano ha assunto un valore negativo, ove la parola “mutua” aveva assunto 
impropriamente il significato di “buon mercato” se non addirittura di “povero”, “con poca qualità”. 
 
Oggi il tema ritorna di attualità, in quanto l’invecchiamento della popolazione unito all’aumento dei 
costi sanitari dovuti all’evoluzione tecnologica e scientifica ed all’elevato onere gestionale della 
sanità pubblica nonché alla contestuale incapacità delle polizze assicurative malattia di garantire un 
accesso economico anche alle fasce di popolazione meno abbienti, impone una seria e approfondita 
riflessione sulle modalità più opportune per garantire a tutti un accesso specifico all’assistenza 
sanitaria. 
 
Il nostro Paese ha delle caratteristiche ed una evoluzione sociale, storica, politica e culturale che 
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prevede come insita nel sistema paese l’assistenza sanitaria e quindi è facile comprendere come la 
strada di diminuire i costi sanitari nazionali tramite il contributo economico di fasce sempre più 
allargate della popolazione unità alla possibilità di sottoscrivere prodotti assicurativi malattia 
sempre più cari e sempre più riservati alle famiglie economicamente più abbienti abbia poco 
respiro. 
 
Bene hanno fatto allora il ministro Turco, che ha avviato il percorso, e successivamente il ministro 
Sacconi, che ne ha fatto un elemento cardine della sua attività governativa, a “recuperare” il 
concetto mutualistico in campo sanitario. 
 
Oggi le Mutue, che possono offrire coperture sanitarie a categorie omogenee di individui, e le 
Società di Mutuo Soccorso, che possono garantire la stessa offerta delle Mutue ma possono anche 
offrire prodotti dedicati al singolo o alla famiglia, sono l’unica strada percorribile per tenere sotto 
controllo la spesa sanitaria e per garantire, nel contempo, prestazioni sanitarie adeguate ai cittadini 
italiani. 
 
Affinché però il meccanismo funzioni è necessario garantire la possibilità di aderire ad una Società 
di Mutuo Soccorso a fasce sempre più ampie della popolazione. 
 
La strada è obbligata: è infatti necessario unire il concetto della mutualità sanitaria e delle 
prestazioni mediche con quello legato alla capacità di diffondere il “seme” mutualistico tramite la 
penetrazione distributiva. 
 
In questo contesto assume importanza rilevante la figura del promotore mutualistico che, quale 
socio della Società di Mutuo Soccorso, opera sul campo con competenza e professionalità per 
sviluppare i rapporti con gli individui e le famiglie, finalizzati alla diffusione delle prestazioni 
sanitarie private garantite dallo spirito mutualistico. 
 
Nel panorama economico e sanitario nazionale, quindi, il Promotore Mutualistico è e sarà una 
figura professionale con sempre maggiore importanza e significato economico e sociale e le Mutue 
e le Società di Muto Soccorso potranno essere la risposta del paese Italia al problema dei costi 
sanitari. 
 

 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 
La salute come “non la mera assenza di 

malattia o infermità” ma 

“benessere fisico, mentale e sociale”. 

 
Favorire il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso dell’esistenza porta 
all’aumento dell’aspettativa di vita in buona salute e a un bonus in termini di longevità, fattori 
entrambi che possono produrre benefici importanti a livello economico, sociale e individuale. I 
cambiamenti demografici in atto nei paesi richiedono una efficace strategia mirata all’intero 
corso dell’esistenza, che dia priorità ai nuovi approcci per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie. Migliorare la salute e l’equità nella salute inizia dalla gravidanza e 

dallo sviluppo nella prima infanzia. I bambini in buona salute apprendono meglio, gli adulti 



 
Associazione Nazionale Sanità Integrativa 
Via di Santa Cornelia, 9 

00060 Formello (RM) 

C.F. 97674310582 

 

19 

 

sani sono più produttivi e gli anziani in buona salute possono continuare a dare il proprio 
contributo attivo alla società. Un invecchiamento sano e attivo è una priorità politica e una 
priorità Fondamentale della ricerca. 
 
Porre strategicamente l’accento sugli stili di vita sani sia per i giovani che per gli anziani è  
 
 
particolarmente importante. Una grande varietà di stakeholders può contribuire ai programmi a 
sostegno della salute, comprese le attività intergenerazionali. Per quanto riguarda i giovani, tali 

programmi possono includere: educazione peer-to-peer, coinvolgimento delle organizzazioni 

giovanili e programmi di informazione sanitaria basati sulle scuole. Particolarmente 

importante è integrare fra loro le attività sulla salute mentale e sulla salute sessuale. Per 

quanto concerne gli anziani, iniziative per un invecchiamento sano e attivo possono portare 

benefici per la salute e la qualità della vita. 

 
Lavorare con la società civile rafforzerà il processo di sensibilizzazione per l’attuazione della Salute 
2020. Molte organizzazioni di volontariato e di auto-aiuto hanno identificato la salute come 

parte rilevante del proprio mandato, e numerosi servizi sanitari continuano a essere erogati nel 
quadro dell’assistenza familiare e di comunità o in forma di autoassistenza. Queste organizzazioni 

agiscono dal livello locale a quello globale e hanno contribuito in misura significativa a 

definire l’agenda per la salute e i suoi determinanti sociali. Sostenere il loro contributo è 

quindi utile per l’attuazione ad ogni livello. 
 
Individuare modalità di partecipazione appropriate ed etiche con il settore dell’imprenditoria 
privata. L’atteggiamento nei confronti del settore privato in campo sanitario varia da un paese 
all’altro e all’interno dei paesi. Tuttavia, il settore imprenditoriale è sempre più coinvolto in 

ogni aspetto della vita delle persone. La sua influenza può contribuire a migliorare la salute o al 
contrario a minarla. Garantire un impegno maggiore nei confronti della salute da parte degli 

attori del settore privato e incoraggiarne e premiarne il senso di responsabilità sociale sono 

obiettivi importanti. 

 
L’ambiente rappresenta un altro importante determinate della salute. Recenti valutazioni del 
contributo dei fattori ambientali alla salute hanno stimato che possono essere responsabili di una 
percentuale variabile tra il 13% e il 20% del carico di malattia in Europa, a seconda della 
classificazione del relativo pattern di mortalità. Recentemente, L’OMS ha effettuato una 
valutazione dell’impatto dei fattori ambientali sulle disuguaglianze nella salute nella Regione 
Europea. 
 

ANSI sin dalla sua recente fondazione 

si è impegnata nel promuovere tra la 

collettività il binomio Benessere-Salute 
 
Cosi come citato anche nella Legge n.833 del 23 Dicembre 1978 che istituisce il SSN, dove all’art. 
2 recita: “Il SSN persegue, nell'ambito delle proprie competenze: d) la promozione della salute 
nell'eta' evolutiva…”omissis. 
ANSI rietine che la promozione, l’informazione (cosi come anche sostenuto dall’ OMS) 
rappresentino le basi della Prevenzione Primaria e che nella società attuale questo compito di 
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diffusione possa essere svolto dalle Mutue, le quali grazie ai propri principi fondamentali volti alla 
coesione, capillarità e spirito solidale, svolgono ancora oggi dopo 127 anni dalla loro 
regolarizzazione, la più ampia forma di coinvolgimento sociale. 
 
Il ruolo del socio ha pero’ oggi un rinnovato impegno legato alla diffusione dei valori e della 
comunicazione. L’associazione A.NA.PRO.M Associazione Nazionale Promotori Mutualistici è 
stata la prima istituzione di settore a credere che il “Socio Ordinario” poteva offrire qualcosa in più 
ad una mutua che una contribuzione in cambio di assistenza. Ecco allora che è nata una cultura 
volta alla formazione di quei soci, i quali, sospinti da motivazione etico-sociale ed in una ottica di 
assoluta cooperazione si sono avvicinati al mondo della “Promozione Mutualistica”. 
 
ANSI sostiene A.NA.PRO.M. in questa innovativa attività poiché ritenuta da tutti gli attori in causa, 
supportata anche da importanti risultati associativi, la più importante strada da perseguire e 
sostenere ed incentivare. 
 
 

 

 

 

 
CAPITOLO V:       L’ANSI 

 
 
 

 
La volontà di creare un’associazione di categoria e di riunire a livello nazionale alcuni dei principali 
Fondi Integrativi Sanitari (FIS) nasce lontana nel tempo, nel momento in cui in Italia si comprende 
e si sente forte il bisogno di aggregazione in questo settore, sia da parte delle istituzioni, 
susseguitesi nel corso degli anni – si pensi alle varie leggi che dagli anni 90 ad oggi sono stati 
promulgati in materia - sia da parte dei fondi, casse e società di mutuo soccorso che nel tempo 
hanno cercato sempre più di affinare l’erogazione di prestazioni in base alle necessità del cittadino 
che sempre meno trovava e trova soluzione nel pubblico, e di quelle aziende lungimiranti o con 
politiche interne diverse per cultura – si pensi alle aziende straniere di quei paesi dove una copertura 
sanitaria aziendale è obbligatoria – dando spunto agli addetti ai lavori per scrivere fiumi di articoli, 
trattati e organizzare convegni in materia. 
 
Il tutto senza trovare mai una coesione tale da permettere di muoversi all’unisono, creando così un 
corpo compatto di azione che permetta di dare soluzioni e non solo belle presentazioni ai problemi 
reali del Paese nel settore della spesa sanitaria. 
 
Abbiamo assistito negli anni a vari tentativi di aggregazione, ma nessuno di questi era volto a creare 
un ente che potesse portare voce all’esterno, ad una parte significativa di popolazione italiana; si 
tenga presente che in forma diretta e indiretta i Fondi Sanitari Integrativi, nel loro senso più ampio, 
coprono i rischi sanitari di circa un quarto della popolazione italiana. 
 
Infatti se da un lato molti tentativi sono stati e sono tutt’ora di assoluto rilievo, dall’altro lo scopo 
che li ha mossi all’aggregazione è stato sempre e solo quello commerciale o istituzionale di una o 
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dell’altra parte contrattuale lavorativa; si pensi ai fondi aziendali trasversali di settore o alle casse 
interaziendali poi assicurate. 
 
Altro aspetto importante di questo quadro è l’attore che è spinto all’azione di aggregazione dei FIS 
esistenti che spesso e volentieri è promossa da soggetti che non dovrebbero o addirittura non 
potrebbero intervenire come broker assicurativi o addirittura Compagnie di Assicurazioni stesse,  
che se pur parte importante del secondo pilastro per la soluzione dei problemi, spesso sono in 
conflitto commerciale con gli scopi dei FIS, non incidendo sulla effettiva risoluzione dei problemi 
del sistema sanitario. 
 
ANSI nasce invece da un desiderio di fondo ben diverso, nasce dalla volontà di creare 
un’associazione di categoria pura, che si ponga quale interlocutore qualificato tra le istituzioni, il 
Sistema Sanitario Nazionale e i Fondi Sanitari Integrativi, con particolare attenzione a quei Fondi in 
così detta autogestione del rischio, ossia quei Fondi che in antitesi di scopo sociale rispetto alle 
Compagnie di Assicurazione, pongono al centro del loro scopo la persona e le sue necessità 
primarie di salute e benessere destinando in misura quasi totale ogni contributo a tale scopo. 
 
ANSI, quindi, non vuole un ruolo commerciale, non vuole essere un mero interlocutore tra persona 
e FIS, ma vuole diventare una “piazza” dove poter parlare la stessa lingua e muovere insieme i passi 
verso soluzioni mirate socio assistenziali e sanitarie, offrendo ai propri associati la possibilità di 
scambiarsi Know-How e servizi laddove da soli non si riuscirebbe. 
 
Ecco quindi che spesso all’interno di ANSI si trovano forme associative di diversa natura, dal 
Fondo aziendale che cerca soluzioni migliorative alle proprie coperture, per passare alla Cassa di 
Assistenza che vuole offrire i propri servizi anche ad altre realtà in modo trasversale, fino ad 
arrivare al cuore dell’integrazione sanitaria costituita dalle Società di Mutuo Soccorso che fin dalle 
origini hanno messo sempre al primo posto la persona nella sua interezza e tutela. 
 
Oggi ANSI aggrega non solo un gruppo di persone che hanno la stessa idea di futuro per questo 
settore ma sta dimostrando che ancora oggi in Italia si può parlare di socialità, senza essere 
obbligatoriamente legati a fazioni o lobby di mercato ben note nel nostro Paese, che spesso pongono 
il solo profitto al centro di ogni obiettivo e poco o mai il valore della salute. 
Per rafforzare questo concetto, ANSI ha voluto sin dal primo giorno essere un punto di riferimento 
di ricerca e sviluppo nella materia, istituendo un Ufficio Studi interno costituito da esperti del 
settore, sia in materia giuridica che fiscale, ma soprattutto che conosca il tessuto sociale sul quale 
avrebbe lavorato, appunto i Fondi Sanitari Integrativi. 
 
Lo scopo ultimo che ANSI si prefigge è quello di arrivare agli obiettivi che già molti anni fa 
qualche politico lungimirante aveva studiato senza troppi successi, ossia creare un gruppo di 
interlocutori che avrebbe potuto offrire un supporto importante al SSN non in forma integrativa,  
 
 
 
 
 
sovrapponendosi di fatto al pubblico, ma in forma complementare, garantendo spese che non 
sarebbero potute più essere erogate dai LEA per i più svariati motivi. 



 
Associazione Nazionale Sanità Integrativa 
Via di Santa Cornelia, 9 

00060 Formello (RM) 

C.F. 97674310582 

 

22 

 

 
Insomma un settore privato sanitario, supportato dai FIS per erogare prestazioni non più sostenibili 
dal pubblico, ed essendo solo in questo modo di vero supporto sociale – si pensi ai fondi doc e non 
doc che in origine fecero muovere i primi passi del settore, concetto mai purtroppo applicabile e 
applicato per i motivi di cui abbiamo appena discusso sopra. 
 
Oggi ANSI, quindi, è diventato un fulcro di questo nuovo microcosmo di associazioni che invece 
vogliono fare la differenza, che muovono i loro intenti per rispondere a domande concrete e non per 
mero lucro o sviluppo sociale.  
 
ANSI vuole essere il motore del Welfare sanitario del futuro, ponendosi come interlocutore neutrale 
e naturale tra Istituzioni Pubbliche, Sistema Sanitario, Fondi Sanitari Integrativi e famiglie oltre che 
lavoratori. 
 
… perché il diritto alla salute è il dovere primario di ogni Paese civile e la salute è il diritto 
inalienabile di ogni cittadino indipendentemente da ogni sua condizione sociale. 
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