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 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - La spesa 

sanitaria del nostro Paese ammonta a oltre 150 miliardi di 
euro l'anno. Di questi, 113 miliardi a carico dello Stato per 

il finanziamento del SSN e circa 37 miliardi sono costituiti 

da spesa out of pocket, ovvero quella sostenuta direttamente 
dai cittadini per prestazioni sanitarie. Ancora marginale la 

spesa intermediata dalle forme di sanita' integrativa (3,5 

miliardi) e 2,5 sono i miliardi intermediati dalle compagnie 
di assicurazioni per un totale di 6 miliardi. L'incremento 

delle aspettative di vita e' una conquista importante della 

societa' di oggi. L'Istat stima un aumento di 5 anni della 
vita media da qui al 2065, arrivando a 86,1 anni per gli 

uomini (80,6 oggi) e 90,2 anni per le donne (85 anni oggi). 

Siamo destinati a diventare un Paese per vecchi, ma anche di 
malati. All'invecchiamento si accompagna infatti un aumento 

di malattie non trasmissibili come quelle cardiovascolari, il 

diabete, la malattia di Alzheimer e altre patologie 
neurodegenerative, tumori, malattie polmonari croniche 

ostruttive e problemi muscoloscheletrici. Per esempio, il 

World Alzheimer Report riporta che il numero attuale di 47 
milioni di persone affetti da demenza e' destinato a salire a 

131 milioni entro il 2050. Considerati gli stretti vincoli 

finanziari che regolano la spesa pubblica e il progressivo 
invecchiamento della popolazione, la Ragioneria Generale 

dello Stato calcola che entro il 2025 saranno necessari dai 

20 ai 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il SSN.
Una situazione oggettivamente delicata e difficilmente 

sostenibile nel futuro, considerato anche il progressivo 

invecchiamento della popolazione, che e' una delle principali 
cause di aumento della spesa sanitaria. 

Sono circa 10 milioni i cittadini italiani che si rivolgono 

alla sanita' integrativa, ma se pensiamo che nel 2018 sei 
famiglie su dieci hanno rinunciato alle cure mediche (visite 

specialistiche ed esami diagnostici, acquisto di farmaci per 

malattie croniche, ecc.) per via della indisponibilita' o 
inadeguatezza delle prestazioni pubbliche o dai tempi 

eccessivi di attesa, appare evidente che la sostenibilita' 

sociale e finanziaria del SSN debba passare attraverso un 
fondo integrativo, a sostegno del pilastro pubblico.

Gli enti di sanita' integrativa (Fondi Sanitari, Casse di 
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assistenza Sanitaria, Societa' generali di Mutuo Soccorso) 
godono di una serie di vantaggi fiscali, in quanto enti no 

profit. Sono forme collettive e individuali che hanno tutte 

le caratteristiche e le capacita' per affiancare il pilastro 
della Sanita' pubblica, garantendo assistenza e servizi a 

tutti coloro che vogliono associarsi, lavoratori e non 

lavoratori, questi ultimi attraverso l'adesione alle societa' 
di mutuo soccorso. I cittadini italiani che beneficiano di 

una forma di sanita' integrativa sono meno del 20% della 

popolazione. La sanita' integrativa e' un mercato destinato a 
crescere in doppia cifra da qui al 2030. In questo contesto 

in rapida evoluzione, l'innovazione digitale che oggi 

consente di fornire tutta una serie di servizi sanitari 
impensabili fino a pochi anni fa via device, puo' aiutare a 

velocizzare il passaggio culturale da un approccio 

malato-cura a un piu' corretto soggetto sano/prevenzione.

* Presidente Health Italia

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse 

con il titolo "Parola al mercato" non possono in alcun caso 

essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o 
la promozione di alcuna forma di investimento ne' 

raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di 

finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse 
nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui 

appartiene il soggetto espressamente indicato come autore. 

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni 
responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e 

completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a 

prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto 
sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

   Red- 

(RADIOCOR) 26-02-19 15:53:15 (0445) 5 NNNN

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo, anche parziale o ad uso interno, non

precedentemente autorizzata.

Health Italia: sanita' integrativa, tra opportunita' e nuove problematiche... https://radiocor1.ilsole24ore.com/Completo/Agenda/it/theme-theme/cu...

2 di 2 26/02/2019, 16:10


