
 

 
RASSEGNA STAMPA 

16-12-2019 

 

1. QUOTIDIANO SANITÀ Per Eurostat sono “solo” 1,4 milioni gli italiani che 

rinunciano alle cure 

2. CORRIERE DELLA SERA  Donate midollo Sinisa scuote gli italiani 

3. ADN KRONOS Biotestamento: l'indagine, solo 3 italiani su 10 pensano a fine 

vita 

4. STAMPA Burocrazia assediata dai pirati informatici Allarme per la Sanità 

 

 

 

 



16/12/2019 Costi e liste d’attesa. Per Eurostat sono “solo” 1,4 milioni gli italiani che rinunciano alle cure. Rispetto a 10 anni fa il numero si è di…

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=79667 1/4

quotidianosanità.it 

Lunedì 16 DICEMBRE 2019 

Costi e liste d’attesa. Per Eurostat sono “solo” 1,4
milioni gli italiani che rinunciano alle cure.
Rispetto a 10 anni fa il numero si è dimezzato
In particolare 1,2 milioni per costi eccessivi e 240mila per liste di attesa troppo
lunghe, più altre 120 mila persone per cause minori e non rilevanti. In tutto il 2,6%
degli adulti dai 16 anni in su. Peggio di tutti l'Estonia con il 18,8%. All’opposto
l'Austria con lo 0,3% della popolazione che ha detto di aver dovuto rinunciare alle
cure. L'Italia mostra un netto miglioramento rispetto al 2009 e in ogni caso i dati
Eurostat fotografano una situazione molto migliore da quella raccontata da altre
indagini. 

Nell'Unione europea il 3,6% delle persone di età pari o superiore a 16 anni (circa 18 milioni di individui) ha riferito
di bisogni insoddisfatti per visite mediche o trattamenti sanitari nel 2018. È quanto emerge dall’annuale analisi di
Eurostat basata su una serie d’interviste che hanno analizzato la percezione dei cittadini europei nei confronti dei
loro servizi sanitari.
 
L’indagine è stata resa nota in occasione della Giornata universale della copertura sanitaria che si è celebrata lo
scorso 12 dicembre e su cui Quotidiano Sanità ha effettuato alcune elaborazioni.
 
Dall’analisi emergono dati sorprendenti che riguardano proprio l’Italia dove tra costi insostenibili e liste d’attesa
avrebbero rinunciato a curarsi circa 1,4 milioni di cittadini. Un numero che rispetto a 10 anni fa si è dimezzato ma
che soprattutto è infinitamente minore rispetto ai roboanti 12 milioni di italiani che rinunciano alle cure di alcuni
studi privati recenti e anche dai circa 4 mln rilevati dall’Istat. Sorprende, analizzando i dati ancor più nel dettaglio
il fatto che sarebbero poco più di 240 mila gli italiani che hanno rinunciato a curarsi per l’eccessiva lunghezza
delle liste d’attesa. E dire che nell’ultimo anno è sembrata invece essere un’emergenza nazionale sui cui si è
intervenuti con un Piano nazionale, che a tutt’oggi sostanzialmente rimane de facto inapplicato.
 
Detto ciò, non è che la ricerca Eurostat sia la verità assoluta ma ciò dimostra come spesso le indagini basate sul
percepito degli intervistati (e vale per Eurostat, Censis e Istat ma non solo) sono fortemente influenzate dalla
soggettività di ogni intervistato.
 
La sintesi della ricerca
In assoluto la maggior percentuale di rinunce per tutte le ragioni rispetto alla popolazione residente è quella
dell’Estonia con il 18,8%, seguita dalla Lettonia con l’11% e dalla Grecia con il 10,1 per cento.

All’opposto le percentuali minori di rinunce si hanno in Austria (0,3%), Spagna e Malta (0,5%).

In valori assoluti invece il numero maggiore di rinunce è quello del Regno Unito (5,5 milioni circa), seguito dalla
Polonia (3,3 milioni), dalla Francia (2,2 milioni)  e dall’Italia (1,5 milioni). 

Il motivo più frequentemente riportato delle rinunce sono i costi economici insostenibili che hanno fatto rinunciare
alle cure in media l’1% degli europei (poco più di 5,1 milioni) e che vede l’Italia in valori assoluti al primo posto tra
i paesi Ue 28 con oltre 1,2 milioni di rinunce per ragioni di costi, seguita, sempre in valore assoluto, dalla Grecia
(quasi 890mila persone) e dalla Romania (quasi 660mila persone). 

Una classifica che cambia se si analizza il peso percentuale sulla popolazione. In questo caso è al primo posto la
Grecia con l’8,3% di rinunce per motivi di costi, seguita dalla Lettonia con il 4,2% e dalla Romania con il 3,4% e
l’Italia è al quarto posto con il 2 per cento.
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Tra le altrre ragioni più comuni per aver rinunciato alle cure sono le lunghe "lista d'attesa" (0,9%, un po’ più di 4,6
milioni di persone). Altro motivo è dato dal fatto che le persone "preferivano aspettare e vedere se il problema
migliorava da solo" (0,6%, quasi 3,1 milioni di persone) prima di recarsi dal medico.

Dal punto di vista dell’incidenza sulla popolazione di ogni singolo Stato, la Grecia ha riportato di gran lunga la più
alta percentuale di persone con esigenze mediche insoddisfatte a causa del trattamento insostenibile perché
troppo caro (8,3%), seguita da Lettonia (4,2%), Romania (3,4%), Italia (2,0%), Belgio (1,7%), Portogallo (1,6%),
Bulgaria (1,5%), Cipro (1,4%) e Polonia (1,1%).

Al contrario, le quote più basse sono state segnalate in Repubblica Ceca e Finlandia (vicino allo 0,0%), mentre
nella maggior parte degli Stati membri dell'Ue, circa l'1% della popolazione ha riferito di esigenze mediche
insoddisfatte per motivi finanziari.

  

Focus Italia
L’Italia in particolare è diciottesima nell’Ue per la percentuale complessiva sulla popolazione di tutte le ragioni
che hanno portato alla rinuncia alle cure, ma al quarto posto dopo Regno Unito (quasi 5,5 milioni), Polonia (per
tutte le ragioni hanno rinunciato poco meno di 3,3 milioni di abitanti) e Francia (2,2 milioni) con poco più di 1,5
milioni di rinunce.

Per le liste d’attesa troppo lunghe avrebbero rinunciato alle cure 241.438 cittadini in Italia contro gli oltre 2,8
milioni del Regno Unito (più della metà dell’intero valore Ue 28) 1,063 milioni della Polonia, più di 268mila in
Francia e oltre 259mila in Finlandia.

Poco più di 60mila lo hanno fatto invece rispettivamente sia perché avevano tempi stretti per le cure, sia perché
“impauriti” dal medico, dal trattamento o dall’ospedale.

L’Italia ha comunque sicuramente percentuali molto inferiori a chi la precede ed è in netto miglioramento rispetto
al 2009.

Infatti, ad esempio, la rinuncia per cure troppo care è scesa dal 2009 al 2018 del -2% (si è dimezzato: il 4% della
popolazione 2009 erano circa 2,4 milioni di persone, mentre il 2% della popolazione 2018 sono poco più di 1,2
milioni di individui), così come si è ridotta dello 0,9% la rinuncia dovuta a liste di attesa troppo lunghe, passando
dalle 767mila persone del 2009 alle 241mila del 2018.

In valori assoluti l’Italia è passata da quasi 4,2 milioni di rinunce totali per tutti i motivi considerati ai poco più di
1,5 milioni del 2018, riducendo quindi le rinunce di ben il 62% lo scorso anno rispetto al 2009.
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https://www.adnkronos.com/salute 

Biotestamento: l'indagine, solo 3 italiani su 10 
pensano a fine vita 
Meno dell'1% popolazione ha sottoscritto Dat, legge poco conosciuta a 2 anni da approvazione 

Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia solo 3 persone su 10 si sono poste concretamente il 
problema di pianificare il proprio fine vita e meno dell'1% (lo 0,7%) della popolazione ha redatto 
una Dat, disposizioni anticipate di trattamento. Un dato che in Lombardia sale al 3%. Le più 
sensibili al tema sono le donne di età compresa fra i 26 e i 40 anni. A tracciare il quadro, a due 
anni dall’approvazione della legge sulle Dat (dicembre 2017), è la prima ricerca nazionale sulla 
percezione della popolazione sul testamento biologico diffusa da Vidas, associazione di 
assistenza sociosanitaria alle persone con malattie inguaribili. Un'indagine realizzata nei mesi di 
giugno e luglio dalla società di consulenza strategica Focus management su un campione di 
1.602 cittadini maggiorenni.Dalla ricerca emerge in particolare che la conoscenza degli italiani 
della normativa è ancora superficiale, solo il 19% infatti dichiara di essere ben informato mentre 
il 28% non ne ha mai sentito parlare. Ma gli italiani sono anche mediamente favorevoli al 
testamento biologico: tra quanti conoscono la legge (72% degli intervistati) e non hanno 
sottoscritto le Dat si dichiarano convinto il 51,4%, contrario il 27,4% e indeciso e poco informato 
il 21,3%. I più preparati, e favorevoli, sono cittadini residenti nelle regioni del nord-ovest, atei o 
agnostici, tra i 26 e i 40 anni e con un livello di istruzione medio-alto. I meno informati vivono al 
Sud e sono credenti over 70. Misurando il livello di favore a redigere il biotestamento con una 
scala da 1 a 7, dove 1 è 'assolutamente contrario' e 7 è 'assolutamente favorevole', il valore 
medio nazionale è 4,5. Le tre regioni più favorevoli sono Basilicata (5,3), Piemonte (4,9) e 
Lombardia (4,7).Per il 32% il momento perfetto per sottoscrivere le proprie disposizioni è prima 
possibile, anche in condizioni di perfetta salute, mentre per il 25% è opportuno in caso di grave 
malattia. Ciononostante la tendenza è quella di posticipare a un tempo non definito la decisione 
e la sua attuazione. Il biotestamento infatti, pur essendo considerato il mezzo per garantire il 
diritto a una morte dignitosa (4,8 in una scala da 1 a 7) e per tutelare le volontà della persona 
(4,8), è ancora circondato dalla paura di possibili abusi e dell’abbandono dei malati (4,1). Il 
timore principale (4,6) è che possa introdurre nel nostro ordinamento giuridico il diritto alla morte 
(suicidio assistito ed eutanasia).Secondo gli intervistati, i principali ostacoli alla diffusione del 
testamento biologico sono legati al tema, inteso sia come argomento che spaventa (25,8%), sia 
come scelta difficile e personale (37,5). Anche la forte influenza cattolica nel nostro Paese è 
percepita come un impedimento dal 39,6% delle persone mentre il 23,2% lamenta una scarsa 
informazione da parte dei media. Chi si è informato lo ha comunque fatto attraverso la 
televisione (67,8%) e i quotidiani (42,6%). Rispetto alla possibilità di nominare un fiduciario 
durante la sottoscrizione del biotestamento, cioè una persona che si assume la responsabilità di 
interpretare le volontà in esso contenute e di prendere decisioni per conto del firmatario qualora 
non fosse in grado di farlo, dalla ricerca emerge che secondo il 52% degli intervistati la figura 
più adatta a ricoprire questo ruolo è un familiare, per il 6% è il medico curante. Solo il 14% non 
ne nominerebbe uno."A preoccupare non è il numero delle Dat già depositate presso i Comuni, 
tanto più che la legge garantisce il diritto all’autodeterminazione e non obbliga nessuno alla 
stesura del documento - spiega Barbara Rizzi, direttore scientifico di Vidas e medico palliativista 
- ma che troppi Comuni ancora non si siano attrezzati per la loro raccolta. Ancora più 



preoccupante è la scarsa conoscenza della legge nel mondo sanitario e in particolare tra i 
medici, da quelli di base fino a quelli di pronto soccorso e agli anestesisti rianimatori. I primi, in 
quanto medici di fiducia, dovrebbero essere il punto di riferimento di ogni cittadino in materia di 
salute e quindi anche per la stesura delle Dat. I secondi, in quanto impegnati nella gestione 
delle emergenze e dei post acuti, dovrebbero chiedersi per primi se il paziente che stanno 
curando e che non è più in grado di esprimere le proprie volontà, le abbia espresse in 
anticipo"."La ricerca evidenzia che Fondazioni e associazioni no profit sono gli attori considerati 
più affidabili per veicolare informazioni sul biotestamento (5,13 su una scala da 1 a 7) - 
chiarisce Erika Mallarini, associate partner della Focus Management - seguiti da rappresentanti 
ministeriali (5,01), esperti del mondo sanitario (4,95) e persone non famose (4,89) che 
raccontano il proprio vissuto personale. La politica è percepita come non affidabile per parlare di 
una questione puramente personale". "La ricerca - commenta Emilia De Biasi, già senatrice e 
relatrice della legge sulle Dat nella scorsa legislatura - mette in evidenza il problema della 
scarsa informazione sulla legge e sulla sua accessibilità. La novità di questi giorni può essere 
un punto di svolta: la firma da parte del ministro della Salute del decreto di attuazione della 
banca dati nazionale per la registrazione delle Dat consente finalmente la piena operatività della 
legge". "La banca dati sarà alimentata con le dat raccolte dai Comuni di residenza, dai notai e 
dalle Regioni che abbiamo con proprio dato regolamentato la raccolta di copia delle dat. 
Possiamo guardare al futuro con maggiore serenità se riusciremo a mettere in rete i luoghi 
istituzionali privati e di volontariato, e se sapremo costruire un’alleanza virtuosa con il mondo 
dell’informazione. Con un obiettivo su tutti: fare in modo che il cittadino sia consapevole del suo 
diritto, sappia come esigerlo nella sicurezza che la sua volontà sia rispettata in tutto il territorio 
nazionale", conclude De Biasi. 
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