
Sanità sempre più povera e solo per i poveri 
 
 
Tagli su tagli: il SSN lascia sul terreno 24,4 miliardi tra il 2010 e il 2014 e la Legge 
di stabilità li porterà a 26. Intanto la sanità privata prospera sulle inefficienze di 
quella pubblica e il privato “low cost” vive un vero e proprio boom, anche grazie ai 
super-ticket. 
 
 
L’Italia spende per assistere i suoi cittadini circa il 30% in meno della Germania, il 23% in 
meno della Francia e il 16% in meno del Regno Unito, un divario di circa 10 punti superiore a 
dieci anni fa. Inevitabile che l’ulteriore riduzione di spesa produrrà iniquità e diminuzione 
della qualità del servizio e del numero di prestazioni erogate.  
 
Il piano di rientro dei Servizi Sanitari Regionali e i provvedimenti di politica economica 
nazionale aumenteranno la quota di spesa a carico delle famiglie e diminuiranno l’assistenza 
farmaceutica e specialistica offerta dal SSN. Ma la situazione è già preoccupante. Secondo l’ 
“VIII Rapporto Sanità” del CEIS - Università di Roma Tor Vergata, con i nuovi ticket 42.000 
famiglie passano “a rischio di povertà” per pagare le spese mediche. Anche il CENSIS ha 
parlato di “Sanità negata” riferendo che oltre 9 milioni di italiani dichiarano di non aver 
potuto accedere a prestazioni sanitarie di cui avevano bisogno per ragioni economiche. In 
Italia la spesa “out of pocket” delle famiglie (acquisto di prestazioni sanitarie in regime 
privato non convenzionato) rappresenta il 23% della spesa sanitaria privata. 
 
In questo contesto, una inchiesta Adiconsum svela come tra ticket e tempi di attesa la sanità 
pubblica sia sempre meno conveniente e come il privato “low cost” le faccia agguerrita 
concorrenza: niente liste di attesa, abbattimento dei costi fra il 30 e il 60% rispetto al privato 
tradizionale, quasi totale allineamento ai costi in regime SSN. Il fatturato annuo della sanità 
privata cosiddetta “low cost” (o “privato sociale”) in Italia è di oltre 10 miliardi di euro l’anno, 
con una crescita proprio del 20-30% l’anno. Il privato low cost è più efficiente, sfrutta 
intensivamente strutture ed apparecchiature, centralizza gli acquisti di forniture. In più 
assolda giovani medici sotto-occupati e li paga poco. 
 
In fatto di qualità, il panorama dell’offerta low-cost è estremamente variegato e fare 
generalizzazioni è del tutto improprio. Certo è rischioso acquistare prestazioni via Internet, 
con il social shopping, a prezzi inferiori anche dell’85% rispetto ai prezzi medi della sanità 
privata tradizionale: il ribasso eccessivo prefigura in qualche modo un problema di credibilità.  
 
Tab. 2 – Costo delle prestazioni in regime convenzionato SSN, privato e privato low-cost 

 

Costo Totale tramite SSN 
(ticket + ticket specialistica + costo 

aggiuntivo, variabile secondo 
regione e reddito) min-max 

Costo 
Nomenclatore 

Tariffario 
Nazionale 

Costo 
privato * 
min-max 

Costo privato 
sociale (low cost)  

min-max** 

Analisi cliniche (8 esami 
base sangue/urine) 25,83-32,97 18,47 40 – 45,40 23,72-32 
Ecografia addome 36,15 – 66,15 43,90 95 -150 37- 59 
Visita specialistica  30,66 - 50,66 20,66 40 - 130 26-60 
Visita cardiologica con ECG 32,28 – 66,15 32,28 130-160 39-60 

Fonte: rilevazione Adiconsum 



 
* Il costo in regime privato è rilevato presso poliambulatori e cliniche privati, con esclusione degli ambulatori privati di singoli professionisti. 
Il costo presso un primario può essere anche molto più elevato.  
** Alcuni centri di privato-sociale fissano tariffe differenziate a seconda delle fasce di reddito ISEE, come ad esempio il Centro Medico 
ambrosiano di Milano 
 
Come si può osservare, per alcune categorie di prestazioni, soprattutto quelle di costo 
moderato, l’esborso è sostanzialmente analogo fra il regime SSN e quello privato sociale. 
L’introduzione del cosiddetto “superticket” ha compromesso sul piano della competitività 
economica le prestazioni erogate in regime di SSN.  
 
“Nella sanità occorre fare scelte di grande attenzione e responsabilità, se si vuole scongiurare da 
un lato il tracollo economico-organizzativo del SSN, dall’altro un inesorabile transizione alla 
sanità prevalentemente privata, a svantaggio delle famiglie e delle categorie deboli, 
condannando il SSN a diventare la sanità povera per i soli poveri.” 
 
Adiconsum chiede al Ministro della Salute un incontro, per valutare le proposte e le istanze 
dei consumatori, in vista dell’applicazione delle nuove norme e dei tagli previsti sul settore.  
 
 


