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La nostra indagine sulla spesa sanitaria delle famiglie: quanto spendono, quali difficoltà hanno e a che cosa 
sono costrette a rinunciare.  Troppe quelle che non possono affrontare cure anche urgenti e indispensabili.   

Ma non arrendiamoci: difendiamo il nostro diritto alla salute. 

Non mi curo       perché non posso

Per curarci spendiamo sempre più 
soldi di tasca nostra: in media il 14% 
del reddito netto familiare. Come 

dire che in un anno spendiamo quasi 
2mila euro a famiglia per cure sanitarie 
essenziali. E si sale a 2.400 euro se ci 
prendiamo cura di un malato cronico. 
Dall’indagine che abbiamo condotto 
(per i dettagli sul metodo vedi il riquadro 
nella pagina a fianco) risulta che quattro 
italiani su dieci hanno difficoltà a saldare 
i conti per le visite e i farmaci. Quasi la 

metà degli intervistati rimanda il più 
possibile l’appuntamento con il medico 
o rinuncia a curarsi perché non ha 
abbastanza soldi.  
La prima voce di spesa resta il dentista 
(in media 1.385 euro all’anno), un dato 
che era già emerso nella stessa indagine 
condotta da Altroconsumo nel 2010. 
Possiamo dire che negli ultimi cinque 
anni la situazione è rimasta la stessa, 
quando non è leggermente peggiorata. 
Ovviamente meno ci curiamo e più 

peggiora la nostra qualità di vita con 
conseguenze anche nel rendimento sul 
lavoro. Aumentano quindi le giornate di 
malattia chieste alle aziende, in media 13 
giorni l’anno (erano 10 nel 2010). D’altro 
canto chi non ha problemi economici 
continua ad assentarsi meno dal lavoro, 
e questo conferma l’importanza di non 
rinunciare alle cure, perché altrimenti 
la salute peggiora e s’innesca un ciclo 
vizioso. Ma come fare se non ci sono soldi 
e la sanità pubblica latita?

SOS 



Poveri 
e pure 
malati? 
Il metodo 
dell’inchiesta  
Per capire quanto 
pesa la spesa 
sanitaria sui 
bilanci familiari 
abbiamo inviato 
15mila questionari 
in 5 paesi: Italia, 
Belgio, Spagna, 
Portogallo e 
Brasile, nei 
mesi di gennaio 
e febbraio di 
quest’anno.
Sono stati 6.735 
i questionari 
compilati, di cui 
1.681 da italiani 
dai 25 ai 74 anni 
d’età. Oltre al 
valore medio di 
spesa abbiamo 
calcolato la 
percentuale 
sul reddito e 
chiesto quali 
sono le difficoltà 
principali, a che 
cosa si è costretti 
a rinunciare, 
come incide tutto 
ciò sulla qualità 
della vita.
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Rispetto all’offerta di salute privata, il 
sistema pubblico ha indubbiamente 
alcuni punti deboli: liste d’attesa 
lunghissime, nonostante i ticket sempre 
più salati, visite in ambulatori lontani 
anche molti chilometri da casa ma 
che comunque fanno parte dell’Asl di 
residenza, difficoltà a prenotare sempre 
con lo stesso specialista: questi e altri 
ostacoli spingono a ricorrere ai privati. 

Poco aiuto ai più deboli
Le famiglie più vulnerabili, come quelle 
con un malato cronico, o con un solo 
genitore o quelle composte da tre o 
più adulti, come nel caso degli anziani 
a carico, non ricevendo dal Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) tutte le cure 
di cui hanno bisogno, sono costrette a 
rinunciarvi, oppure a spendere molto di 
tasca propria, a volte anche soldi che non 
hanno. Più della metà delle famiglie con 
malati cronici rinuncia ad alcune cure 
essenziali per motivi economici e l’8% 
fa a meno persino delle cure sanitarie 
d’emergenza. Quasi quattro italiani su 
dieci, qualche volta, rinunciano alle 
vacanze e alle attività per il tempo libero 
pur di curarsi; si fa anche a meno di 
riscaldare o raffreddare le abitazioni 
(14%) e si taglia persino sul cibo  
(12% delle persone intervistate).

Indebitarsi per guarire
Sono il 13% gli italiani che hanno chiesto 
prestiti in banca o ai familiari per pagare 
le spese sanitarie. Più della metà di chi 
chiede un prestito si rivolge comunque 
ai familiari (e non alle banche) e la cifra 
richiesta è in media di 3mila euro l’anno 
(vedi grafica nella pagina seguente). Il 
43% delle famiglie indebitate ritiene che 
“sarà quasi impossibile” ripagare il debito 
e non crede che riuscirà a restituire i soldi.

Assicurarsi non conviene
Un’assicurazione sanitaria costa in media 
818 euro l’anno a famiglia, ma non mette 
al riparo da spese mediche necessarie: 
chi l’ha stipulata ha comunque speso per 
le cure essenziali il 12% del suo introito 
netto (media annuale). Le famiglie che 

non hanno un’assicurazione sanitaria 
hanno speso appena il 2% in più. 
Non c’è dunque un grande vantaggio 
nell’assicurarsi.

Mal di dentista
La spesa odontoiatrica è la voce 
sanitaria che pesa di più sul bilancio 
familiare. Sono circa 4 su 10 gli italiani 
che rinunciano a curare o prevenire i 
problemi ai denti a causa delle difficoltà 
economiche. Non c’è molta informazione 
sul fatto che le cure odontoiatriche sono 
parzialmente coperte dall’SSN. È vero 
che impianti, apparecchi mobili, fissi e 
tutti i materiali sono sempre a carico del 
cittadino, però le cure (visite, estrazioni, 
chirurgia paradontale, rimozione del 
tartaro...) sono garantite ad alcune 
categorie: chi ha un reddito basso, ai 
bambini e ragazzi fino ai 14 anni e ad 
alcuni pazienti particolarmente fragili 
(ad esempio chi è in radioterapia o è in 
attesa di un trapianto). Ogni Regione, 
in base alle risorse stanziate, offre una 
copertura più o meno ampia di servizi, 
e le differenze sono sostanziali; la 
cosa migliore da fare è rivolgersi alla 
propria Asl di residenza e chiedere quali 
sono le categorie di soggetti esenti dal 
pagamento, per capire se si può rientrare. 

Non rinunciamo alla salute
Il 61% delle famiglie con un reddito 
inferiore a 1.550 euro al mese dichiara 
di non riuscire ad affrontare le spese 
sanitarie e quindi rinuncia a curarsi. 
Un dato che si commenta da solo per 
la sua gravità. Penalizzato, ancora una 
volta, il Sud: la regione dove si rinuncia 

46% 
non si cura per 
mancanza di soldi
33%
non si cura anche 
se è assicurato

Rinuncia 
alle urgenze

IN SICILIA

Il 23% rinuncia a 
servizi d’emergenza 
per problemi 
economici. Il dato 
medio italiano si 
ferma al 6%.
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Spese sanitarie annuali: percentuale delle 
persone che le sostengono e prezzo medio.

cure odontoiatriche 65% 1.385 €

cure oftalmiche 50% 436 €

cure dell’udito 11% 384 €

cure ortopediche 21% 426 €

riabilitazione fi sica 20% 541 €

cure malattie croniche e supporto 14% 541 €

cure psichiatriche e psicologiche 8% 883 €

consulti medici 20% 393 €

tutti i tipi di medicazione 25% 501 €

spesa totale media annua 2.152 €

52%famiglia

1%amici

13%banca

22% prestiti 
on line

9% datore di 
lavoro

0% servizi 
sociali

13%: percentuale di 
persone che richiede 
un prestito (il valore 
medio è di 2.982 €)

A che cosa si rinuncia per pagare le       spese sanitarie

25%

VIAGGI E VACANZE
ATTIVITÀ E 

TEMPO LIBERO

ACQUISTO 
ABBIGLIA
MENTO

MIGLIORIE O 
RISTRUTTURA

ZIONI 

20% 15% 12%

Categorie di cure a cui si rinuncia

CURE OFTALMICHE

38%
CURE 

ODONTOIATRICHE

22%

11%
CURE ORTOPEDICHE

6%
CURE DELL’UDITO

Le cure essenziali e urgenti di cui dobbiamo fare a meno

Di tasca nostra, quando poss  iamo

Spese annuali
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di più a curarsi è la Campania (73%), 
seguita da Calabria (69%) e Lazio (64%). 
Eppure l’articolo 32 della Costituzione 
dice chiaramente che “La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 
L’off erta sanitaria privata avanza e va a 
coprire i buchi lasciati dal pubblico, ma, 
inevitabilmente, è la logica del profi tto 
a muoverla. Il servizio pubblico deve 
puntare alla massima effi  cienza ma 
restare sempre fedele ai principi etici su 
cui si fonda. 
 
I nostri diritti
A chi non è mai capitato di avere bisogno 
di una visita medica e sentirsi dire che 
deve aspettare10 mesi o che addirittura 
le liste d’attesa sono chiuse? Eppure per 
legge questo non dovrebbe succedere. 
Le prestazioni sanitarie erogate da 
ogni regione (dette Livelli essenziali 
d’assistenza) hanno tempi d’attesa 
massimi ben precisi, che devono essere 
rispettati. Trovate gli elenchi delle 
prestazioni sanitarie erogabili, e i tempi di 
attesa massima previsti, sul sito internet 
di ogni Regione. Nel caso in cui non ci sia 
un piano attuativo per la sanità regionale 
(purtroppo può succedere), allora fanno 
fede i parametri fi ssati dall’Intesa Stato-
Regioni nel 2004. Si tratta di un elenco 
di 100 prestazioni con i relativi tempi 
d’attesa massimi consentiti. Facciamo 
qualche esempio: per test allergologici, 
una visita oculistica o esami cardiologici 
tra i più comuni un paziente non 
dovrebbe aspettare più di 30 giorni. 
Per tagliare il più possibile i tempi d’attesa 
possono aiutarci le classi di priorità: è il 
medico di famiglia che le attribuisce sulla 
ricetta, quindi è importante rivolgerci a 
lui come nostro primo interlocutore se 
abbiamo un problema di salute. 
Se avete diritto a codici di priorità, 
prestazioni gratuite, esenzioni o servizi, 
ma ritenete che vi vengano negati, 
segnalatelo alla nostra consulenza 
giuridica, telefonando al numero 02. 
69.61.550: cercheremo  come sempre di 
aiutarvi a far valere i vostri diritti. 

>

A che cosa si rinuncia per pagare le       spese sanitarie

ACQUISTO O 
RIPARAZIONE 

MOBILI

CLIMATIZZA
ZIONE CASA 

(CALDO/FREDDO)

ACQUISTO O 
RIPARAZIONE 
APPARECCHI 
ELETTRONICI

ACQUISTO O 
RIPARAZIONE 
ELETTRODO

MESTICI

USO 
MEZZI DI 

TRASPORTO 
PRIVATI

ATTIVITÀ 
EDUCATIVE

10% 7%8% 7% 4%5%7%

CIBO DI 
QUALITÀ

Spese essenziali e urgenti: le rinunce 
regione per regione 

Per Molise, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano i dati 
raccolti sono numericamente insuffi cienti.

33%Piemonte 1%

Liguria 43% 0%

Lombardia 34% 3%
Veneto 39% 1%

Friuli Venezia Giulia 40% 8%

Prov. Autonoma Trento 19% 0%

Emilia Romagna 40% 2%

Toscana 44% 2%

Marche 31% 4%

Umbria 47% 5%

Lazio 64% 10%
Abruzzo 63% 1%

Campania 73% 6%

Puglia 53% 13%

Calabria 69% 5%

Basilicata 29% 0%

Sicilia 59% 23%

Sardegna 49% 14%

ESSENZIALI URGENTI

15%
RIABILITAZIONE FISICA

Le cure essenziali e urgenti di cui dobbiamo fare a meno

Di tasca nostra, quando poss  iamo
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Spendiamo davvero 
male i nostri soldi
L’Italia è il paese leader in Europa per  prestazioni high tech e costose come le risonanze 
magnetiche nucleari ma è anche quello dove il 46% dei cittadini rinuncia a cure mediche 
necessarie per motivi economici. 

eccessivamente: come 
arginare il fenomeno?  
Il sistema premia il volume delle 
prestazioni erogate: più prestazioni 
si traducono in più benefit per 
organizzazioni e professionisti. Se il 
sistema è tarato per produrre quante 
più prestazioni possibile, allora chi 
segue il criterio dell’appropriatezza 
terapeutica guadagnerà meno. 
Dare priorità alle visite e agli esami 
appropriati diminuirebbe invece i 
tempi d’attesa, migliorerebbe la qualità 
del sistema e ci sarebbero più risorse 
per allargare le prestazioni garantite 
(Lea). Molti professionisti hanno un 
ruolo determinante nell’incremento 
della spesa pubblica perché hanno 
la leadership nell’ospedale pubblico, 
ma lavorano anche per strutture 
private, convenzionate o meno, che, 
oltre a indurli a portare pazienti (il 
loro benefit economico dipende da 
quello), tendono a erogare prestazioni 
inappropriate. Ora si parla di fare delle 
verifiche sull’appropriatezza prima di 
procedere ai rimborsi, ma è difficile 
scardinare una mentalità che ormai fa 
parte del sistema.

Tanti sprechi e poi i cittadini 
rinunciano a interventi urgenti 
per mancanza di soldi.
La maggior parte delle cure essenziali 
a cui rinunciamo riguarda quelle 
odontoiatriche, che furono escluse dai 
Lea con troppa semplicità. Pensiamo a 
questo e ad altre gravi lacune del nostro 
SSN prima  di partecipare alla prossima 
corsa per l’armamento tecnologico. 

Antonino 
Cartabellotta
Presidente 
Fondazione Gruppo 
Italiano Medicina 
Basata sulle 
Evidenze (GIMBE), 
gastroenterologo

La Fondazione GIMBE si 
pone l’obiettivo di migliorare 
la salute dei cittadini 
ottimizzando l’utilizzo del 
denaro pubblico. Come?
La Fondazione analizza i flussi di spesa 
della sanità pubblica ed evidenzia 
incongruenze e paradossi così da 
focalizzare l’attenzione sui possibili 
miglioramenti, tenendo sempre in 
considerazione le migliori evidenze 
scientifiche. La spesa pubblica annuale 
per la sanità è di 110 miliardi di euro, 
di questi, 10 miliardi circa vanno in 
prestazioni che non servono o che 
danneggiano la salute dei cittadini. 
Alla spesa pubblica si sommano 
33 miliardi di euro di spesa privata 
documentata, soldi che escono 
dalle tasche dei cittadini. Secondo 
l’Osservatorio Cooperazione e Sviluppo 
Economico, abbiamo il maggior 
numero di macchine per la risonanza 
magnetica nucleare di tutta Europa, a 
dimostrazione del fatto che la nostra 
dotazione tecnologica è di prim’ordine. 
Quest’eccesso d’offerta contribuisce 
paradossalmente a incrementare 
la domanda di salute, al punto che 
ai primi posti nelle liste d’attesa 
nei nostri ospedali c’è proprio la 
risonanza muscolo-scheletrica. Quindi, 
nonostante l’enorme quantità d’offerta 
tecnologica, la domanda di esami non 
riesce a essere soddisfatta.

Alcuni medici prescrivono 
più esami del necessario 
e i pazienti si lasciano 
medicalizzare 

intervista

SALVIAMO  
IL SERVIZIO
Altroconsumo 
aderisce alla 
richiesta promossa 
dall’Associazione 
Dossetti e dalla 
Fondazione GIMBE 
di revisione 
dell’art. 117 del 
Titolo V della 
Costituzione, 
affinché lo Stato 
controlli e garantisca 
il diritto alla salute, 
assicurando 
un’erogazione 
uniforme dei Lea 
in tutte le regioni, 
eliminando le 
disuguaglianze.

Diciamo 
no a visite 
ed esami 

inutili
La tecnologia ci 
permette diagnosi 
di un numero 
maggiore di 
casi, ma questo 
non implica 
automaticamente 
che un maggior 
numero di pazienti 
verranno trattati 
con successo 
o che più vite 
verranno salvate.


