Convenzioni , pubblicità ed il rischio di vedere
‘’migrare’’ i propri pazienti verso altri studi
Norberto Maccagno

Questa settimana non sono riuscito a scegliere un solo argomento da approfondire, troppe le notizie
che mi hanno incuriosito sulle quali volevo soffermarmi. Scelgo quindi due evergreen: le
convezioni e la pubblicità.
Due “lettere al direttore” hanno toccato la questione convenzionamento. A “scatenare” il dibattito
il dott. Francesco Spatafora che ci coinvolge raccontando una vicenda personale con molti spunti
di riflessione: un suo “storico” paziente gli comunica che lo deve lasciare perché lo studio non è
convenzionato con il fondo integrativo a cui è iscritto. Altro contributo, quello del dott. Tiziano
Caprara, uno che sul tema molto ha detto e scritto, in cui affronta il problema da un altro punto di
vista: quello del dentista che sceglie, o non sceglie, di convenzionarsi.
Due facce dello stesso argomento che portano alla stessa conclusione: il rapporto che legava fino a
qualche anno fa il paziente al proprio dentista, oggi è sempre più messo in discussione.
Nel caso raccontato dal dott. Spatafora: perché il paziente decide di scegliere il dentista indicato
dal Fondo integrativo.
In quello evidenziato dal dott. Caprara: il paziente lo ha scelto perché indicato dal fondo e perciò
un dentista convenzionato vale l’altro.
Non avendo i titoli per entrare nel dibattito cerco di portare il parere che manca, quello del
paziente. E credo che valga per entrambi i casi: si chiama necessità, oppure mercato.
Quel paziente che ha chiamato il dott. Spatafora, credo avrebbe fatto a meno di cambiare il dentista,
avrebbe voluto continuare a farsi curare dal suo dentista di sempre, ma per ottenere le
agevolazioni economiche previste dal Fondo deve rivolgersi ad altri. Un Fondo che il paziente
probabilmente non ha neppure scelto di sottoscrivere ma gli è stato, diciamo, offerto dal suo datore
di lavoro, dal suo contratto di lavoro, molto spesso al posto di un aumento di stipendio.

Spesso i dentisti si dimenticano che questo modo di intendere l’assistenza medica (il non badare
molto a quale medico ci visita) noi pazienti lo sperimentiamo da sempre quando ci rivolgiamo
all’Asl per ricevere cure. Perché alla fine dovremmo farci poi tanti problemi per la salute dei denti?
E così la vivono i pazienti che da tempo utilizzano i servizi offerti dal loro Fondo integrativo,
scelgono il dentista sulla base della comodità, della simpatia, dell’accessibilità, dei servizi, etc.
Se si vuole evitare questo si devono cambiare le regole.
Una soluzione, da capire quanto praticabile, potrebbe essere quella che il Segretario Sindacale
ANDI, Corrado Bondi, propone intervenendo sulla nostra pagina Facebook: offrire all’iscritto al
Fondo “un voucher che il paziente possa gestire liberamente” spendendolo dal dentista che vuole.
Un voucher che per Bondi toglierebbe “anche il costo di gestione ed il guadagno” per i gestori dei
fondi. “Più soldi in mano al paziente che liberamente decide poi il suo dentista”.
Senza nuove regole il paziente sceglierà tra i dentisti convenzionati ed al dentista non rimarrà che
scegliere se non convenzionarsi, accettando di perdere alcuni pazienti ma non scendere a
compromessi oppure convenzionarsi sapendo, come dice Caprara, che non sempre conviene averli
come clienti).
Altro “tema sempre caldo” è quello della pubblicità, che questa settimana abbiamo toccato
pubblicando la notizia della nuova campagna pubblicitaria di DentalPro in onda sulle principali
reti televisive nazionali. Innanzitutto voglio fare pubblicamente i complimenti all’agenzia Walk.in,
che ha creato lo spot ed i legali che li hanno consigliati. Credevo che dopo la sentenza del
Consiglio di Stato sulla vicenda di Sarzana, poter fare una campagna pubblicitaria nazionale
indicando il nome dei direttori sanitari di tutte le strutture sarebbe stato di fatto impossibile,
invece hanno trovato uno stratagemma che valorizza persino la campagna stessa: puntare sul
singolo medico che di fatto promuove comunque tutti gli altri. Complimenti.
Ma il tema è un altro e nasce dai commenti che la pubblicazione della notizia ha suscitato in alcuni
utenti Facebook che ci seguono. Alcuni ci accusano di essere pagati da DentalPro perché abbiamo
dato la notizia dello spot. Possibile per uno spot che viene trasmesso sulle tv nazionali e vuole
trovare pazienti nuovi? Che interesse avrebbe DentalPro ad uscire su Odontoiatria33. Poi curioso
visto che qualche settimane prima a sbuffare e darci dei “venditi ai liberi professionisti” erano i
sostenitori delle Catene per via delle notizie che abbiamo pubblicato sulla sospensione
dell’autorizzazione sanitaria del Centro DentalPro di Sarzana. Bene, se ci criticano tutti vuole dire
che siamo obiettivi.
Altri interventi, più seri ed interessanti, affrontano invece le varie questioni legate al tema:
l’impossibilità per il piccolo di competere, il fatto che il dentista non deve vendere (peraltro lo
spot racconta di un paziente che si è trovato bene e non si accenna al costo della prestazione), il
rispetto delle regole.
Come spesso capita su questo tema, poco c’è da dire. Le regole premettono molto, ma impediscono
anche tanto ed ovviamente i budget fanno la differenza. La mia personale considerazione è che
questo ultimo spot di DentalPro ,anche con una preventiva verifica da parte dell’Ordine, credo
sarebbe stato autorizzato e trasmesso, quindi l’unica soluzione è chiedere di vietare totalmente la
pubblicità in ambito odontoiatrico o sanitaria.
Altra considerazione è quella sul messaggio che DentalPro, ma anche l’ultimo spot di Vitaldent
seguiva lo stesso obiettivo, sta lanciando. Non si punta più sul prezzo, sul finanziamento, ma si
cerca di mettere il camice al proprio marchio (DentalPro, Vitaldent, diventano “il tuo dentista di

fiducia”), di fare passare il messaggio che nei loro Centri ci sono tutti quei vantaggi che si hanno
andando dal dentista tradizionale, a cominciare dal rapporto diretto con il professionista, con
l’aggiunta della “spettacolarità” delle nuove tecnologie.
Fattori positivi che il paziente del dentista tradizionale da sempre mette in pratica. Probabilmente
quei dentisti che hanno animato la nostra pagina Facebook con i loro commenti, invece di
spaventarsi devono solo spiegare e fare apprezzare ai loro pazienti cosa da sempre fanno:
prendersi cura di loro con serietà, professionalità ed etica. In alte parole, farli stare bene.
A quel punto dubito che cambino dentista solo per uno spot.
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Il Dentista sociale: cos’è e come approfittarne a Rimini e provincia
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I dati di settore evidenziano che poco più di un italiano su tre va dal dentista almeno una volta
l’anno. I problemi di mancata cura, però, non sempre sono dovuti a dimenticanze. Sempre più
spesso, infatti, le famiglie italiane sono costrette a rinunciare alle visite per motivi economici.
L’85,2% degli intervistati che non vanno dal dentista, infatti, dichiara che il motivo principale di
tale mancanza è di natura economica. In questi casi ci sono diverse soluzioni: oltre al ricorso al
dentista sociale (di cui ora parleremo), è importante seguire una serie di accorgimenti per mantenere
in salute la propria dentatura ed evitare così di dover andare dal dentista. Infatti, una corretta igiene
orale, come suggeriscono anche gli esperti di Curasept Daycare, prevede una serie di step molto
importanti da seguire ed è fondamentale per mantenere i denti in salute.
Chi è il dentista sociale e cosa può fare
Il cosiddetto “dentista sociale” è un professionista che ha scelto di aderire all’Accordo Odontoiatria
Sociale. In sintesi, si parla di tutti quei dentisti che hanno deciso di facilitare l’accesso ai clienti in
difficoltà economica proponendo loro dei prezzi ridotti. Uno studio dentistico di questo tipo copre
interventi quali le visite, le otturazioni, le estrazioni e l’installazione di protesi parziali o totali (in
resina). Il prezzo di tali prestazioni è calmierato e inferiore alle tariffe standard delle prestazioni

odontoiatriche.
Chi può accedere e dove si trovano gli studi convenzionati
Può accedere al dentista sociale solo chi possiede un reddito familiare inferiore agli 8mila euro,
mentre non esistono alcuni paletti in merito all’età. Altre casistiche che consentono l’accesso al
dentista sociale sono le seguenti: le esenzioni dai ticket sanitari per reddito, invalidità e malattie, le
donne in dolce attesa e il possesso della social card. In Emilia Romagna è possibile trovare diversi
studi dentistici sociali, il cui elenco completo è disponibile sul portale web dedicato a questa
iniziativa. A Cattolica, in provincia di Rimini, c’è uno studio convenzionato in via Mazzini 185. Un
altro indirizzo utile, stavolta a Rimini città, è via Bagli 63. A Novafeltria è possibile andare in via
XXIV Maggio 93, mentre a Riccione si può andare allo studio in via Sauro 22. Altri indirizzi utili
sono i seguenti: via Roma 86 (S. Giovanni in Marignano), via Chiabrera 35 (Rimini) e via Ravenna
153 (Bellaria).
Il dentista sociale, dunque, rappresenta una risorsa molto utile per tutte le famiglie che non possono
permettersi le spese dentistiche principali.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Disservizi prestazioni MètaSalute.
Previmedical punta il dito contro i dentisti
Nor. Mac.

A quasi dieci anni dalla legge Sacconi che tentò di rilanciare il secondo pilastro della sanità, sono
ancora molte le questioni aperte sui Fondi Integrativi, a cominciare dalle regole ed i controlli. “Chi
vigila su un settore da 6 miliardi di rimborsi l’anno?”, si chiede Plus24, inserto de Il Sole 24 Ore di
sabato 20 ottobre. Un settore che coinvolge 14 milioni di iscritti e 323 soggetti giuridici, ed è
“ormai una realtà ma a differenza del secondo pilastro previdenziale dei fondi pensione, che negli
anni è stato regolamentato, in questo campo esistono poche regole”, fanno notare da viale Monte
Rosa.
E proprio in tema di regole e garanzie del servizio, su Plus24 viene dato ampio risalto alla
vicenda “odontoiatrica” di MètaSalute, il fondo dei metalmeccanici al quale sono iscritti tutti i
lavoratori ed i loro familiari che ne fanno richiesta. Per i lavoratori è l’azienda che paga la quota
assicurativa (156 euro indica Plus24) a Rbm assicurazione Salute, il gestore del servizio, che per
erogare le prestazioni sanitarie previste utilizza il network Previmedical. Ed è proprio su questo
fronte che nei mesi scorsi i dentisti convenzionati hanno denunciato ritardi nei pagamenti, ma anche
nell’autorizzazione all’esecuzione delle cure con disservizi verso i pazienti che si sono visti
ritardare l’inizio delle cure anche di mesi.

La questione MètaSalute
Da gennaio i pazienti aderenti a MètaSalute hanno visto modificati i termini di copertura, lo scorso
anno avevano un massimale di 550 euro, da quest’anno il massimale si è ampliato arrivando ad una
copertura illimitata per lavori di conservativa, parodontologia e protesi e a importanti coperture
anche per le cure implantari.
Le prestazioni “convenzionate” vengono pagate al dentista direttamente dal Rbm secondo tariffario
e regole indicate dalla convenzione. “I problemi sono nati quasi da subito”, racconta ad
Odontoiatria33 un dentista del Nord Italia convenzionato da anni che chiede di restare anonimo per
non rischiare di perdere la convenzione, “la convenzione rappresenta circa il 20% del mio giro
d’affari”, ci dice. “Dopo l’ampliamento della copertura –racconta- Rbm ha approvato pratiche senza
grossi problemi solo per i primi 15 giorni di gennaio, poi come mi hanno confermato anche molti
altri colleghi, inviavamo le richieste di approvazione della terapia ma queste non ricevevano mai
risposta, e questo è continuato fino a fine marzo. Con i pazienti che non potevano cominciare le
cure”.

“A fine marzo –continua- arriva da Rbm una circolare in cui veniamo informati che tutte le
richieste dei piani di cura inviate nei primi 3 mesi dell’anno erano state annullate chiedendoci di
ripresentare domanda (per un piano di trattamento con più cure magari veniva approvata la prima
ma annullate le altre redendo di fatto impossibile effettuare la cura). Per esempio la procedura, ci
spiega, “indica che per una corona dobbiamo chiedere un’autorizzazione per la devitalizzazione,
una per il perno, una per il provvisorio ed una per la corona, magari su quattro richieste tre
autorizzazioni arrivano in tempo mentre per la quarta devi sollecitare più volte altrimenti non puoi
cominciare”. Inoltre la nuova procedura prevista coinvolge anche il paziente che a sua volta deve
inviare, per ogni singola prestazione, la richiesta allegando la prescrizione medica con diagnosi.
“Nel primo mese era attivo solo un contatto telefonico che era assolutamente irraggiungibile, poi è
stata attivata un’App decisamente più efficace anche se di difficile approccio per i pazienti meno
tecnologici”.
Odontoiatra convenzionato che fa notare come, nonostante l’App, nel 60% dei casi le autorizzazioni
non arrivano entro il giorno concordato per l’appuntamento o arrivano a ridosso dell’appuntamento
stesso, obbligando lo studio a riprogrammarlo.
Sul fronte pagamenti delle prestazioni effettuate, il nostro interlocutore, ma anche altri
convenzionati che si lamentano su chat e pagine Facebook dedicate, segnalano che da aprile sono
stati effettuati pagamenti delle poche cure fatturate nei primi mesi (quelle autorizzate nei primi 15
giorni). Alla scadenza di agosto, secondo accordi della convenzione, è stato saldato circa il 20%
delle fatture in scadenza. I ritardi massimi sono stati di 60 giorni (dal primo agosto ai primi di
ottobre) perché, a fattura scaduta, sono arrivate “una marea” di richieste di integrazioni alle
domande presentate, per esempio chiedendo foto, radiografie ed altro materiale sulle prestazioni che
lo studio convenzionato ha già eseguito e fatturato. Poi una volta inviate le informazioni richieste i
pagamenti sono arrivati ancora dopo altri 15 -20 giorni, dopo aver sollecitato telefonicamente, per
mail e poi con una Pec con richiesta di pagamento. Attraverso un’inchiesta, Odontoiatria33 ha
cercato di informare sulle problematiche riportando documenti e l’opinione dei dentisti
convenzionati, non essendo riusciti a contattare Previmedical.

La versione Previmedical
Diversa invece la visione di Rbm sulle cause del disservizio, rispetto al racconto dei dentisti. “Le
convenzioni sono stipulate da Previmedical con i singoli odontoiatri e qualsiasi problematica
relativa al funzionamento del contratto di convenzionamento riguarda esclusivamente i
firmatari del contratto stesso”, dice Rbm a Plus24. “In primo luogo – continua l’articolo –, le
criticità segnalate, non hanno nulla a che fare con presunte inadempienze da parte di
Previmedical, ma sono nella quasi totalità dei casi riconducibili a pratiche prive di giustificativi
adeguati o relativi a prestazioni non autorizzate preventivamente da Previmedical – così come
invece richiedono gli accordi di convenzione – ; per tali motivi, e non altri, la società – in
applicazione di quanto previsto sempre negli accordi di convenzione - si è trovata costretta a
sospendere i relativi pagamenti di tali pratiche. In secondo luogo, bisogna anche considerare che
tali casistiche non si estendono in modo omogeneo a tutte le strutture o a tutti gli studi odontoiatrici
aderenti al Network Previmedical. Le casistiche segnalate, infatti, sono nella quasi totalità dei casi
riconducibili a studi odontoiatrici di nuova affiliazione che, se, da un lato hanno garantito una
maggiore capillarità in termini di fruibilità del regime di assistenza diretta, dall’altro, hanno altresì
indotto in questa prima fase maggiore complessità gestionale. Da ultimo, comunque, riteniamo
opportuno dimensionare correttamente il fenomeno”.

Nella versione data ai dentisti convenzionati, invece, Previmedical aveva giustificato i problemi
con le “recenti innovazioni procedurali, volte a migliorare sensibilmente l’operatività del nostro
rapporto di partnership, ma che fisiologicamente comportano un periodo di assestamento iniziale
che possono determinare qualche transitorio effetto collaterale, quale quello verificatosi”.
Per dimostrare come la situazione “pagamenti” stia andando verso soluzione, la compagnia fornisce
al Sole questi dati.
“Dall’inizio dell’anno la compagnia afferma di avere già pagatooltre 41,176 milioni di euro agli
studi odontoiatrici convenzionati; le pratiche sospese valgono complessivamente 6,312 milioni di
euro e le pratiche liquidate (accolte ma ancora da pagare) 1,575 milioni di euro. Nell’ottica del
singolo studio le evidenze appena documentate mostrano come l’entità del sospeso medio per
studio risulti pari a 1.442,93 euro, l’ammontare dello scaduto medio sia pari a 360,07 euro, a fronte
di un pagato medio che si attesta a 9.411,71 euro”.
“Riteniamo –dicono da Rbm a Plus24- si tratti di numeri che dimostrino inequivocabilmente le
opportunità che le compagnie ed i fondi sanitari possono garantire ai dentisti, come del resto
testimoniato dall’assenza ad oggi di recessi o cancellazioni dal nostro network”.
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La medicina odontoiatrica è morta? No, ha
solo l'influenza…
Le considerazioni ed i consigli di Tiziano Caprara sulla questione “convenzioni”

Gentile direttore
Ho letto lo sfogo del collega Francesco Spatafora scaturito dall'abbandono da parte di un paziente
che voleva "sperimentare" una struttura convenzionata. Certamente queste sono situazioni che ogni
collega ha provato nella propria attività lavorativa. Le convenzioni occupano circa il 5% della
nostra professione ed è quindi statisticamente normale incappare prima o poi in uno di questi
casi.
Il collega deluso definisce "morta" la nostra professione. Tale aggettivo però, appare eccessivo.
Probabilmente lo sconforto derivante dall'episodio è stato spostato sulla situazione generale
dell'odontoiatria: qui però non confonderei l'emozione con il fenomeno. La professione non è
morta, malgrado i vari editoriali di riviste di settore o le relazioni dei cosiddetti esperti del settore
ce lo ripetano continuamente da circa 20 anni, ha solo l'influenza.
L'Odontoiatria Italiana sta molto meglio di altre professioni o attività che in questi anni hanno
subito dei notevoli cambiamenti come i notai, le farmacie, le banche ecc La delusione del collega è
comprensibile, anche se alcuni suoi comportamenti hanno stimolato tale situazione.
Dalla lettera appare che abbia aderito, forse per insicurezza o per paura, a dei convenzionamenti,
anche se poi ne è uscito. Questo fatto ha chiaramente attirato nel suo studio alcuni "convenzionati"
e ha comunicato ai suoi pazienti che anche lui partecipava alla guerra dei prezzi. Tale immagine
esterna ha provocato quindi delle conseguenze. Inoltre i pazienti che provengono dalle
convenzioni non sono del dentista, ma sono del Fondo, che li "presta" all'odontoiatra finche
rimane a contratto. L'errore di fondo, sta nel fatto di pensare che quei pazienti diventino del
professionista (anche se, qualche volta, come nel caso citato, qualcuno può temporaneamente
fermarsi).
Come se non bastasse, comunichiamo ai nostri pazienti che possiamo eseguire prestazioni a prezzo
di costo o anche più basso. Mi immedesimo nel paziente che ci ha sempre scelto per la qualità e
non per il prezzo (malgrado abbia delle convenzioni con altri dentisti) e che viene informato del
fatto che da oggi, con la convenzione, le tariffe del suo dentista si abbassano del 25%.
Probabilmente da una parte è contento perchè spenderà meno, dall'altra però perderà una parte di
fiducia in noi, poiché si renderà conto di aver pagato, fino a quel momento, dei prezzi gonfiati. Le

sue richieste cominceranno quindi a orientarsi più al prezzo. Con la convenzione avremo
accettato di avere clienti e non più pazienti.
Convenzionarsi significa anche comunicare all'esterno che il prezzo non diventa una variabile,
ma la variabile decisionale.
E' uno dei rischi della convenzione. Altri rischi evidenziati da una ricerca effettuata su 802 studi
dentistici italiani a gennaio 2016 (Quaeris), sono: la diminuzione della redditività (lo sconto medio
in Italia è del 23,4%, oltre alle prestazione gratuite obbligate), un aumento di tempo
segretariale(+20,7%), una insoddisfazione nei pagamenti (per il 58,3% dei dentisti) e anche una
interferenza con la componente clinica (28,2%dei casi: questa senz'altro non effettuata dai fondi,
ma probabilmente inconsapevolmente legata alla tipologia di rimborso).
Tutte queste problematiche vengono affrontate solo per curare delle persone, che alla fine
rimangono clienti del Fondo e che ci lasceranno appena decideremo di cessare la convenzione. Per
questo molti colleghi decidono di non accettare più le convenzioni dopo averle provate.
Quello che spesso però non si racconta è l'altra faccia della medaglia. A molti colleghi, anche a
me, accade invece il fenomeno contrario: il paziente ha la possibilità di ricevere un'igiene gratuita
presso lo studio convenzionato, ma preferisce la seduta professionale a pagamento, presso lo studio
di fiducia…. E sono tanti.
Con questo non voglio negare le difficoltà economiche dei pazienti. Da varie ricerche effettuate si
nota che esiste una percentuale di pazienti che cambia dentista solo per il prezzo. E' un valore che
si modifica nel tempo anche in base alla situazione economica. Tuttavia attualmente siamo vicini a
valori tra il 5% e il 10%. Attenzione, non si devono demonizzare i fondi. Sono senz'altro un aiuto
per accedere alla cure, ma non certamente organizzati in questo modo. Non dovrebbe esistere la
convenzione diretta o indiretta, ma solo l'assistenza indiretta.
In questo modo il paziente potrebbe scegliere il dentista che desidera, il tariffario sarebbe libero e
il "convenzionato al fondo", non più al dentista, riceverebbe una quota per ogni prestazione. Inoltre
tale rimborso potrebbe ridursi nel tempo, qualora il paziente non seguisse un programma di
prevenzione annuale. Questo metterebbe d'accordo tutti: dentisti, pazienti…e i fondi? Perchè non
scegliere una tale formula che risulterebbe vincente anche per loro? Tornando all'articolo… Il
medico a mio parere viene considerato tale se riesce a esprimere quel valore di sicurezza e a
trasmettere un'immagine svincolata da aspetti commerciali. Convenzionarsi significa decidere di
comunicare un messaggio diverso.
Dott. Tiziano Caprara
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Terzo pagante, Ghirlanda (ANDI), necessario
rivedere le regole. Nessun convenzionamento
ma un voucher per i pazienti
Nor. Mac.

Nello speciale di Plus24 sulla sanità integrativa trova spazio anche la posizione di ANDI
attraverso una intervista del presidente nazionale Carlo Ghirlanda (nella foto). Se da una parte
Previmedical denuncia che ANDI “da sempre esprime per motivi corporativi contrarietà
assoluta rispetto al convenzionamento degli studi odontoiatrici con le compagnie assicurative e i
fondi sanitari”, la stessa Associazione tira diritto e continua a evidenziare che “c’è bisogno di nuove
regole”.
Giusto un anno fa ANDI organizzava un convegno al Ministero della Salute per sottolineare le
storture del sistema e proporre soluzioni.
Interpellato da Plus24 sulla questione MètaSalute e sulla lettera inviata a Previmedical il
presidente ANDI ribadisce la criticità verso i “terzi lucranti” ricordando come “questi provider di
reti per i loro servizi richiedono costi anche pari al 15-25% dell’importo inizialmente
destinato alle prestazioni sanitarie dalla solidarietà collettiva e ciò impoverisce il contributo
effettivamente a disposizione”.
“Significa –spiega Ghirlanda- che se per esempio il datore di lavoro e le controparti sindacali
avevano destinato per la partecipazione al fondo integrativo una somma pari a 100, alla fine con il
sistema attuale ne arrivano effettivamente a regime 65-70”.

Ma il presidente Ghirlanda pone anche un problema di “trasparenza”, sostenendo che “il sistema
di affidamento dei servizi di rete è deciso unilateralmente; ci vuole qualcuno che verifichi prima,
durante e dopo e che fissi nuove regole”. Non solo, il presidente ANDI ritiene che non sia
corretto “il meccanismo che affida a una “rete” chiusa e predefinita il compito di provvedere
ai rimborsi per le terapie mediche e dentali senza lasciare al paziente la libera scelta del
medico, specie laddove il sistema chiuso preveda regole e condizioni che possono alterare e
condizionare il diretto rapporto fra medico e paziente, che deve essere invece improntato a massima
e reciproca fiducia”.

La proposta
Il presidente ANDI chiede attraverso l’intervista pubblicata su Plus24, che il sistema possa garantire
“maggiore trasparenza” e che “venissero abbandonate le reti e che venissero erogati dei sistemi di
rimborso tipo voucher, da spendere presso i professionisti che il paziente liberamente sceglierà”.
L’obiettivo, ricorda Ghirlanda, è quello che al paziente “sia data libertà assoluta nella scelta del
professionista e che il fondo, o l’assicurazione, provveda a risarcire l’assicurato per quanto
nelle sue scelte e possibilità di risorse”. “Sosteniamo fortemente che il rapporto medico-paziente
non debba più venire alterato da questo sistema”. “Questi network agiscono, anche in campo
sanitario, fornendo servizi aggregati”, spiega il presidente ANDI.
“Se messi fra loro in gara ognuno cerca di ottenere il contratto offrendo sulla carta le condizioni più
vantaggiose possibili per il fondo contraente e questo ha delle ripercussioni a valle: si stringono i
cordoni della borsa verso i professionisti sanitari o non si pagano le prestazioni effettuate
adducendo le scuse più strane. Inoltre alcune volte degli adempimenti amministrativi imposti da
alcuni fondi mal si conciliano con l’interesse del paziente: si pensi alle radiografie di controllo post
cura spesso obbligatoriamente richieste seppur vietate per legge se non indispensabili a puro
giudizio del medico dentista”.
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Sanità integrativa, diffusa tra i dipendenti
poco tra i semplici cittadini. Il 75% delle
prestazioni richieste riguardano anche
l'odontoiatria

Marco Vecchietti

Da anni la Sanità integrativa è indicata come lo strumento che può aiutare i cittadini ad ottenere
prestazioni sanitarie fuori dal SSN senza intaccare il proprio portafoglio ed agli operatori sanitari lo
strumento che può riportare i pazienti negli studi, soprattutto di quelli odontoiatrici.
Welfare integrativo che non ha ancora sviluppato tutte le sue potenzialità in tema di adesioni dei
cittadini anche se la crescita del settore è costante, ed importante: al 2014 sono 290 Fondi
integrativi operanti, che hanno erogato circa 2 miliardi di euro in prestazioni sanitarie.
La conferma di come questo settore si in fermento ma necessiti ancora di maturare arriva dalla V
edizione del Welfare Day il tradizionale evento dedicato al Welfare Integrativo svoltosi a Roma la
scorsa settimana.
L'attuale modello di Welfare Integrativo, stando ai dati presentati, è rivolto principalmente al
lavoro dipendente e questo per via delle politiche fiscali connesse che premiano i contratti di lavoro
che comprendono questa forma di assistenza.
Ed infatti oltre il 55% dei lavoratori dipendenti aderisce a una forma Sanitaria Integrativa e quasi il
40% beneficia di una forma pensionistica complementare. I lavoratori autonomi presentano dei tassi
di adesione alla Sanità Integrativa (poco meno del 15%) ed alla previdenza complementare (appena
superiori al 5%) notevolmente più contenuti. Dai dati emersi dalla ricerca effettuata da RBM Salute
e presentata durante l'evento, oltre l'80% degli italiani non dispone di una forma Sanitaria
Integrativa.

Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini ha raggiunto 26,9 miliardi di euro (circa 485 euro
pro capite per cittadino) superando il 20% della spesa sanitaria totale. Le forme Sanitarie Integrativa
hanno intermediato quasi 4,5 miliardi di euro, pari al il 15% della spesa sanitaria privata. Benché la
quota più elevata di spesa sanitaria privata si registri nel Nord Est (il 26,72%), il ruolo delle forme
Sanitarie Integrative è più significativo nel Nord Ovest ove viene intermediata oltre il 50% della
spesa sanitaria privata coperta dalla sanità integrativa. Pur a fronte di una quota di spesa sanitaria
privata inferiore al Nord Est, il Centro risulta la seconda area geografica per livello di spesa
intermediata dalle forme Sanitarie Integrative.
"A tal proposito i livelli di tutela e di sostegno al reddito garantiti dal pilastro pubblico sono molto
differenziati tra le diverse regioni del nostro Paese. La sanità integrativa potrebbe rappresentare una
straordinaria risorsa per ovviare a tali sperequazioni territoriali garantendo maggiore equità a tutti i
cittadini", ha spiegato Marco Vecchietti (nella foto), Amministratore Delegato di RBM Salute
S.p.A., la prima Compagnia Assicurativa in Italia specializzata nel settore salute.
Tra le voci di spesa Out of Pocket in tema di servizi l'odontoiatria e le specialistiche si attestano al
75%. Rilevante comunque rimane il ruolo della diagnostica (50% della spesa per specialistiche) ed
in particolare dell'alta diagnostica.
In particolare, per le prestazioni odontoiatriche la ricerca evidenzia come il livello di copertura
delle forme Sanitarie Integrative sono piuttosto contenuto. Infatti forme Sanitarie Integrative
contrattuali nel 78% dei casi si limitano a garantire la copertura della prevenzione odontoiatrica, nel
69% dei casi assicurano le cure odontoiatriche semplici e solo nel 39% dei casi garantiscono la
copertura dell'implantologia, nel 34% della chirurgia odontoiatrica e nel 21% delle spese
odontoiatriche di tipo ricostruttivo conseguenti ad infortunio.
La ricerca RBM Salute conferma come anche la spesa odontoiatrica abbia una significativa
incidenza sulla spesa privata delle famiglie italiane. Infatti l'importo medio non intermediato dalle
forme Sanitarie Integrative è rispettivamente di € 652,01 per l'implantologia, di € 353,59 per le cure
odontoiatriche di minore intensità e di € 87,80 per la prevenzione.
Sul fronte dei cittadini l'indagine evidenzia come questi ritengano importante disporre di una
forma Sanitaria Integrativa per poter beneficiare di un'assistenza medica continuativa 24/7 (il 38,7%
degli intervistati), per tagliare le liste di attesa (32,1%) e per sostenere economicamente i costi delle
spese sanitarie dei propri familiari (il 29,2%). La maggior parte degli intervistati, peraltro, evidenzia
come una Forma Sanitaria Integrativa, consentirebbe di rendere sostenibili le prestazioni effettuate
in strutture private, sempre più ampie (49,4%).
"In quest'ottica, come emerge dall'indagine, la limitazione di operatività delle Forme Sanitarie
Integrative ai soli lavoratori dipendenti (e non anche ai relativi nuclei familiari) penalizza
significativamente le famiglie italiane, tenuto anche conto della distribuzione media della spesa
sanitaria tra i diversi componenti del nucleo", ricorda Vecchietti.
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Rapporto CENSIS conferma: ci si indebita per
curarsi. Per la salute orale conta di più la
situazione economica che la prevenzione

Quasi il 43% (42,7%) degli italiani pensa che la sanità stia peggiorando, una quota di delusi che sale
al 64% al Sud. Inoltre il 55,5% considera inadeguato il Servizio sanitario regionale (Ssr), con picchi
dell'82,8% nel Mezzogiorno. È quanto emerge dal capitolo 'Il sistema di welfare', del 49esimo
Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2015. «La capacità del privato di offrire
prestazioni a prezzi sostenibili e la lunghezza delle liste di attesa nel pubblico, si risolve spesso
nella scelta dei cittadini di pagare per intero di tasca propria le prestazioni», dice il Censis. E
problema non da poco, i costi e tempi di attesa che hanno andamenti inversi nel passaggio dal
pubblico al privato, poiché all'aumentare dei costi delle prestazioni nel privato corrisponde una
diminuzione dei tempi di attesa, e viceversa. Una colonscopia nel privato, infatti, richiede circa 169
euro in più rispetto al pubblico e riduce i tempi di attesa di 74 giorni; per una risonanza magnetica
nel privato, la spesa è di 79 euro in più con una riduzione dei tempi di attesa di 69 giorni. Da
un'analisi complessiva dei dati del Rapporto, il dato più rilevante è che il restringimento del welfare
alimenta gli squilibri sociali, e ammalarsi può diventare un problema serio.
Sono 7,7 milioni, secondo il Censis, le persone che in un anno si sono indebitate o hanno chiesto un
aiuto economico per pagare le cure. La spesa sanitaria pubblica, cresciuta dal 2007 al 2010 da 101,9

miliardi di euro a 112,8 miliardi, negli ultimi anni "ha registrato - si legge nel Rapporto - una
inversione di tendenza, con una riduzione tra il 2010 e il 2014, attestandosi nell'ultimo anno a 110,3
miliardi. La spesa sanitaria privata delle famiglie, invece, dal 2007 al 2014 è passata da 29,6 a 32,7
miliardi, raggiungendo il 22,8% della spesa sanitaria totale". E c'è chi fatica a pagare le cure. La
percentuale di famiglie a basso reddito in cui nell'ultimo anno almeno un membro ha dovuto
rinunciare o rimandare prestazioni sanitarie è elevata: il 66,7%. Anche l'andamento del Fondo
nazionale per le politiche sociali testimonia il progressivo ridimensionamento dell'impegno
pubblico, nonostante il parziale recupero degli ultimi tre anni: 1.565 milioni di euro nel 2007, 43,7
milioni nel 2012, 400 milioni nel 2015 (-74,4% nell'intero periodo). E con dati simili, non tarda ad
arrivare il commento dei sindacati di categoria.
Per la salute orale conta di più la situazione economica che la prevenzione
La relazione tra le condizioni socioeconomiche e la salute è stata ampiamente sottolineata da
studiosi di tutto il mondo, ma le modalità e le cause che ne sono responsabili restano in gran parte
una scatola nera, anche se frequentemente sono oggetto di dibattito. Si sa che influiscono fattori
biologici, psicologici e comportamentali e sono stati analizzati, per esempio, riguardo alla mortalità
dovuta a malattie cardiovascolari.
In questo contesto, due ricercatrici, una iraniana e l'altra australiana, si sono proposte di verificare
se l'associazione tra stato socioeconomico ed edentulia fosse mediata dai comportamenti adottati
dalle persone in ambito odontoiatrico, come l'attenzione alle pratiche quotidiane di igiene dentale o
l'abitudine di recarsi periodicamente dal dentista(*).
Anche a garanzia di maggiore omogeneità di valutazione, uno stesso intervistatore, appositamente
formato, ha fatto tutte le telefonate, domandando a ciascuna persona interpellata (adulti dall'età
media di 38 anni, uomini e donne in ugual misura) se, a causa di carie o malattia parodontale,
avesse dei denti estratti ma non sostituiti; ha preso nota anche della scolarità e ha raccolto i dati utili
per il calcolo del wealth index, un indicatore che tiene conto di diversi fattori legati al benessere
sociale ed economico; ha infine indagato sulla frequenza di spazzolamento dei denti, sull'utilizzo
del filo interdentale e sul numero di visite dal dentista nell'anno precedente la telefonata.
L'analisi statistica della mole di dati ottenuti ha mostrato che la scarsa aderenza alla prevenzione e
alla cura odontoiatrica spiega solo in parte l'associazione tra status socioeconomico ed edentulia.
Si è visto che, come previsto, chi ha l'abitudine di lavarsi i denti con regolarità, facendo uso anche
del filo interdentale, ha meno denti mancanti. Allo stesso modo, queste abitudini di igiene dentale
sono effettivamente meno diffuse tra le persone socialmente ed economicamente più svantaggiate.
Tuttavia le persone che godono di un minore benessere socioeconomico, pur pulendosi i denti
correttamente e con regolarità, presentano un maggior grado di edentulia rispetto ai concittadini più
benestanti, suggerendo l'esistenza di altri fattori
Cosa significa tutto questo? Che probabilmente a incidere maggiormente sono proprio le
disponibilità economiche: anche chi fa tutto il possibile in fatto di prevenzione, se non può
permettersi di affrontare certe procedure odontoiatriche (impianti, ma anche protesi) resta
ovviamente con più denti mancanti. Come nella gran parte dei Paesi, anche in Iran il sistema
odontoiatrico è prevalentemente privato e in genere le assicurazioni sanitarie non coprono
adeguatamente i trattamenti dentistici; in particolare, mentre l'estrazione di un dente è meno costosa
e oltretutto a carico del welfare, le operazioni più complesse devono essere pagate, di tasca propria,
dai cittadini.

Renato Torlaschi
(*) Ghorbani Z, Peres KG. Is the association between socioeconomic status and nonreplaced
extracted teeth mediated by dental care behaviours in adults? Community Dent Oral Epidemiol.
2015 Dec;43(6):532-9.
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Accesso o rinuncia alle cure odontoiatriche: il
punto attraverso i dati di alcune ricerche
Odontoiatria pubblica più presente e sgravi fiscali per i pazienti le possibili
soluzioni
Norberto Maccagno

Secondo una recente indagine diffusa da Eurostat, nel 2016 il 71% delle famiglie dell’Unione
Europea non ha avuto problemi ad accedere alle cure sanitarie ma il restante 29% delle famiglie ha

invece riferito di avere "qualche" (16%), "moderata" (8%) o "grande" (4%) difficoltà di accesso.Nel
suo report Eurostat prende in considerazione sia i servizi sanitari pubblici che quelli privati,
comprendendo le visite mediche, le terapie farmaceutiche, gli esami diagnostici e le cure dentali.
Analizzando il dato italiano, il rapporto rileva che ammettono di avere “grandi difficoltà” il 6,5%
delle famiglie, “difficoltà moderate” il 15,5% e “solo alcune difficoltà” il 34,7% delle famiglie
intervistate. Per quanto riguarda i dati odontoiatrici stando ai quelli rilevati da Istat dell’ottobre
2017, le cure odontoiatrici erano al primo posto per bisogni.
Lo stato di salute si configura quindi come un indicatore di povertà, secondo quanto riferito dal
prof. Enrico Gherlone presidente del Congresso del Collegio dei Docenti, durante un recente
incontro con la stampa, sono molte le ricerche che indicano come raggiunti i 70 anni di età le
persone povere hanno otto denti in meno rispetto ai ricchi. E sempre dal Collegio dei Docenti
viene ricordato, citando i dati Istat, che nella fascia di pazienti sopra i 15 anni, solo l’11,7% ha usato
il servizio pubblico, il 86,9% si è rivolto al privato e l’80% ha sostenuto una spesa di tasca propria.
Nonostante cresca la spesa in cure odontoiatriche, superando i 9 miliardi di euro, sono ancore
molte le persone costrette a rinunciare alle cure odontoiatriche.
Istat indica nel 7,9% gli italiani che negli ultimi 12 mesi hanno dovuto rinunciare alle cure dentali
per motivi economici (prevalentemente le donne). Secondo i dati diffusi al Congresso del Collegio
dei Docenti in programma fino a domani 14 aprile a Roma, l’Italia è al terzultimo posto nella UE
per le cure odontoiatriche: 45,8% della popolazione sopra i 15 anni contro una media europea del
60,1%. Sicuramente l’offerta pubblica carente, e a macchia di leopardo, sul territorio nazionale non
aiuta: solo 3 milioni di italiani si rivolgono al pubblico per le cure odontoiatriche.
La proposta che arriva dal Collegio dei Docenti consiste “nella necessità di rilanciare il ruolo
prioritario dell’odontoiatria all’interno della medicina generale e, nel Sistema sanitario Italiano,
arricchire l’offerta pubblica anche attraverso misure politiche più decise ed efficaci come la lotta
all’abusivismo, la creazione di Fondi sanitari ed integrativi e l’ottenimento di sgravi fiscali per
pazienti che effettuano cure odontoiatriche”.
La richiesta di sgravi fiscali come “aiuto” per rendere più accessibile le cure odontoiatriche
sostenute dal dentista provato è da tempo avanzata dalle sigle sindacali, ed anche dall’Ordine, ma
non ha ancora trovato l’interesse politico per renderla concreta.
"Considerando l'impossibilità di potenziare, da parte dello Stato, i servizi sanitari resi a titolo
gratuito dal SSN- interviene sul tema il presidente ANDI Roma Sabrina Santaniello intervista
dall’agenzia Dire- come dirigenti è nostra priorità porre all'attenzione della classe politica una
proposta di intervento, sostenuta da una approfondita analisi di fattibilità, che preveda un aumento
della detrazione fiscale sulle spese per le prestazioni odontoiatriche, incoraggiando così i pazienti a
curarsi presso i nostri studi".
Sulla carenza di odontoiatria pubblica e sulla mancanza di un progetto mirato all’odontoiatria
sociale la presidente Santaniello evidenza come “in Italia mancano indirizzi condivisi per
l'attivazione di progetti e servizi di odontoiatria sociale”. “Ogni Regione fa storia a sé, ma sarebbero
auspicabili campagne di prevenzione ed intervento su tutta la popolazione nazionale”. “La scarsa
presenza degli odontoiatri del SSN nelle scuole, nelle residenze per anziani, negli istituti per
disabili, nelle carceri, nei campi di migranti, non riesce a soddisfare tutte le richieste", continua
evidenziando come questi servizi vengano “lasciati ad iniziative volontaristiche di privati, che

operano singolarmente o in associazione”. Iniziative che, secondo il presidente ANDI Roma,
devono essere sostenute ed incentivate in particolare verso le fasce di popolazione meno abbienti”.
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Il business nascosto della sanità integrativa
Leonardo Filippi20 maggio 2018

Hanno cominciato i metalmeccanici e questo è pazzesco, perché tra i firmatari di quel contratto c’è
anche la Fiom che consideravamo tutti come un’avanguardia nella difesa dei diritti dei lavoratori»
denuncia, fuori dai denti, il medico e attivista Vittorio Agnoletto. «Il pericolo è che venga seppellito
nei fatti il Servizio sanitario nazionale (Ssn)» rincara la dose Luca Benci, giurista esperto in diritto
sanitario, autore di Tutela la salute (Imprimatur, 2017), lanciando un vero e proprio allarme. La
minaccia a cui fanno riferimento è un fenomeno in forte crescita, caratterizzata da nomi
all’apparenza tutt’altro che spaventosi: viene detta sanità integrativa, o welfare contrattuale. Si tratta
di fondi di assistenza sanitaria per i lavoratori che hanno bisogno di cure, garantendo l’accesso a
terapie e servizi – in teoria – non «passati dalla mutua», che si possono fruire anche in strutture
private convenzionate.
Non sono polizze opzionali, bensì assicurazioni obbligatorie stipulate per contratto da tutti gli
occupati di un particolare settore. Questi strumenti infatti, sempre più spesso, vengono inseriti
direttamente in numerosi accordi collettivi nazionali, a spese dei datori di lavoro. La Cgil, in un
documento del 2017 stilato dall’Area contrattazione e welfare, ne ha censiti circa 40, per una platea
di sei milioni di lavoratori iscritti. «Dopo il caso dei metalmeccanici di due anni fa, adesso i fondi
sanitari sono stati aggiunti praticamente in tutti gli accordi in fase di rinnovo», spiega Benci. Dalle
Poste al commercio, dal turismo ai chimici. Strumenti del genere sono chiamati anche «secondo
pilastro del welfare» (dando per scontato che il primo sia quello pubblico), ormai uno dei mantra
dei giornali economici house organ del neoliberismo, e vengono presentati come la soluzione al
dramma delle liste d’attesa infinite. «Alleggerisce il peso sugli ospedali pubblici e rende l’accesso
alle cure più efficiente», si dice, giustificando l’esistenza dei fondi.
E allora, perché tanta preoccupazione per un sistema che sembra tutto sommato agevolare la vita
quotidiana di milioni di italiani? Per capirlo, è necessario rimuovere la patina di propaganda che
avvolge questi dispositivi, e tuffarsi nelle loro contraddizioni. «Prendiamo il caso degli operai
metalmeccanici: si parla di fondi sanitari integrativi», chiarisce Benci. «Ma in realtà, informandosi
sulle caratteristiche del fondo in questione chiamato MetaSalute, più che di sanità integrativa si
scopre la presenza di tanta sanità sostitutiva. Se uno cerca quali sono le cure offerte, difatti, c’è ad
esempio il ricovero, poi il parto cesareo e la procreazione medicalmente assistita: tutte prestazioni
già coperte dal Ssn!».
«Possiamo dunque dedurre che tali fondi assicurativi siano concorrenti rispetto alla sanità pubblica.
Non forniscono infatti solo odontoiatria, per dire, realtà martoriata e messa in un angolo dal Ssn.
Stiamo parlando di trapianti, eco color doppler, tutto», gli fa eco Agnoletto. Sulla carta, però, questi

fondi non escludono la libera scelta di rivolgersi alle strutture pubbliche, di pagare il ticket, e poi
richiedere il rimborso. Ma perché aspettare fino – talvolta – a qualche mese per farsi rendere una
cifra che viene direttamente anticipata dai fondi se ci si rivolge al privato convenzionato (il quale,
per giunta, ha tempi di erogazione dei servizi generalmente più brevi)?
«La stessa Fiom, che ha presentato questi strumenti come una conquista portata a casa al momento
della firma dell’accordo, li difende a spada tratta – spiega Agnoletto -. Sostiene che siano una cosa
positiva per lavoratori e famiglie, e ribadisce l’impegno a fare in modo che i fondi indirizzino i
pazienti verso le strutture pubbliche. Ma la situazione, al momento, è esattamente opposta. Nel
programma che conduco (37.2, su Radio popolare, ndr) abbiamo ricevuto in diretta la testimonianza
di un operaio, che in buona sostanza diceva: “Io dovevo fare delle visite, potevo farle nel pubblico,
ma avrei dovuto attendere tre mesi per il rimborso, mentre nel privato non dovevo sborsare nulla;
scusate, ma ho scelto il privato”». Fino a qui, dunque, sono chiari gli interessi per i big della sanità
privata italiana, che in questo modo mettono in tasca un gigantesco portafoglio di clienti, che assai
difficilmente (per usare un eufemismo) si sarebbero riusciti a procurare, in modo autonomo, sul
mercato. Invece, per lavoratori ed imprese, come stanno realmente le cose?
«I sindacati si sono trovati stretti sull’offerta di trasferire 100 (una cifra del tutto simbolica, ndr) di
aumento salariale in termini di welfare contrattuale, piuttosto che in termini di retribuzione»,
puntualizza con cura Marco Geddes da Filicaia, oncologo ed ex vice presidente del Consiglio
superiore della sanità. «Ma in questo modo – prosegue -, i vantaggi più consistenti sono per i datori
di lavoro, perché se avessero dovuto aggiungere quei 100 in busta paga, a quella cifra avrebbero
dovuto sommare la quota per le trattenute, i contributi per la pensione, ecc. Mentre dall’altro lato,
per il lavoratore, l’agevolazione è soltanto apparente. Perché se quei soldi li ricevesse nella forma di
un semplice aumento, oltre ad avere 100 in più in tasca, otterrebbe maggiori oneri riflessi che si
sarebbero poi riversati nella liquidazione e nella pensione». «Senza considerare inoltre – insiste il
medico, autore de La salute sostenibile (Pensiero scientifico editore, 2018) – che di questo 100
versati al fondo, una buona parte finisce speso per l’intermediazione amministrativa di questi fondi,
e poi che il mancato aumento salariale si traduce in un minor gettito fiscale. Risultato? Il dipendente
vedrà la sanità pubblica restringersi ulteriormente».
Le carte in mano ai giocatori della partita, a questo punto, sono scoperte. «È chiaro – riprende Benci
– che, col definanziamento del Ssn, non si riesca a fornire adeguate risposte di salute. Chi paga (di
fatto, col prezzo di un mancato aumento, ndr) un fondo sanitario trova sì una alternativa nel privato,
ma in tal modo egli paga due volte, perché continuerà con la fiscalità generale a sostenere il diritto a
ricevere cure prestate dalle strutture pubbliche». E in tutto questo lo Stato, oltre a fare tagli, come si
muove? Per averne una idea, è necessario aggiungere un elemento. A fianco di questi fondi sanitari,
negoziati a livello nazionale, esiste una lunga fila di enti, casse e società di mutuo soccorso. Sono
circa 300 in tutto, stando alle stime dell’anagrafe del ministero della Salute, comunicate l’anno
scorso alla Cgil. Una parte dei quali figli di una contrattazione di secondo livello, cioè quella fatta
in azienda. Per la quale, l’erario, riserva un «trattamento di cortesia».
«Io ho coniato un termine, lo chiamo welfare contrattuale a partecipazione statale – ironizza
amaramente Franco Martini, segretario confederale della Cgil -, perché questi strumenti godono dal
2008 di una detassazione e, più recentemente, dal 2016 di una decontribuzione». All’interno del più
antico sindacato italiano, si percepisce una diffusa consapevolezza dei rischi di questo trasferimento
soft di utenti verso il privato. Consapevolezza che non porta però ad una inversione di rotta, visto
che Cgil, Cisl e Uil stanno continuando a firmare contratti che prevedono questi strumenti. «È vero,
le prestazioni previste dai singoli fondi, hanno iniziato ad invadere l’ambito dei livelli essenziali di
assistenza», ammette Martini. «Noi su questo non siamo molto d’accordo».

Ma, prosegue, «è chiaro che il welfare contrattuale e la sanità integrativa non li puoi più fermare,
ormai esiste una spesa privata per la salute che è notevolissima». Per questo, il sindacalista rilancia
l’urgenza di mettere in pratica almeno alcuni correttivi: «Chiedere il rifinanziamento del fondo
sanitario nazionale, una battaglia tutta da rimettere in piedi», dopodiché, aggiunge, «convenzionare
il “secondo pilastro” col pubblico» e poi fare attenzione alle prestazioni assicurate, perché «lampada
abbronzante e buono per la benzina, per fare alcuni esempi, non sono welfare contrattuale, sono
benefit, e non possono essere sostenuti dallo Stato».
Correttivi, questi, che il sindacato propone nella speranza di scongiurare ciò che considera come «il
rischio più grande». Ossia che la popolazione italiana si spacchi ancora di più, tra pazienti coperti
dalle assicurazioni e gli altri, precari o lavoratori che non hanno polizze in contratto, sempre meno
tutelati. «Il pericolo – chiosa Martini – è che se non governiamo questo processo, allarghiamo le
disuguaglianze tra chi potrà difendersi e chi non potrà difendersi dalla crisi». Nel frattempo, la
sanità integrativa va a gonfie vele. E la sensazione è il pericolo in questione sia già realtà. Se i
confederali, finalmente, avessero voglia di opporsi con serietà e coraggio a questo business,
dovrebbero sbrigarsi.
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Sanità integrativa, ma a chi conviene?
12 FEB - Gentile Direttore,
nulla osta che in un paese moderno convivano un servizio sanitario pubblico, uno privato e uno
misto. I problemi nascono da come vengono gestiti, su quanto incidano in percentuale sull’offerta
delle cure ai cittadini e sul fatto che vengono riservati ad una parte della popolazione servizi privati
supportati anche dalla tassazione di tutti coloro che non vi aderiscono.
Desideriamo con questa lettera brevemente analizzare come la gestione di un fondo sanitario possa
condizionare la salute delle persone e la professionalità dei medici.
Volendo semplificare, un fondo sanitario non è altro che una raccolta di risorse economiche
utilizzate per offrire dei servizi sanitari agli aderenti al fondo medesimo. Queste risorse possono
essere gestite in due modi:
1. Assistenza indiretta.
Rimborsare, in toto o parzialmente, il beneficiario del fondo nel momento dell’utilizzo delle
prestazioni previste dal contratto, lasciando al medesimo la totale libertà di scelta del curante.
2. Assistenza diretta.

Indirizzare il beneficiario presso le proprie cliniche o verso professionisti convenzionati (assistenza
convenzionata a rimborso diretto o indiretto) con i quali è stato sottoscritto un contratto (convenzione)
che può prevedere un gestionale, e/o un tempario, e/o una modalità di accesso, e/o una modalità di
rimborso (diretto o indiretto), e/o un tariffario, e/o un nomenclatore specifico del fondo.
Sembra ovvio che la prima modalità rappresenti la migliore opzione per il beneficiario, ma pochi fondi
sanitari la prevedono, ad esempio il FASI. Perché questa scelta penalizzante per i beneficiari?
Aldilà di quanto si vuol far credere, le assicurazioni sanitarie hanno, legittimamente, una priorità: il profitto;
i fondi sanitari formalmente no, ma in pratica puntano a espandersi e a garantire un (buon) reddito a chi vi
lavora e soprattutto a chi siede nei Consigli di Amministrazione.
L’assistenza diretta è la più efficiente modalità di gestione delle risorse economiche per fare ricavi e utili a
favore delle assicurazioni/fondi/mutue: si crea una rete di professionisti che sottoscrivono un contratto,
accettano le condizioni, la principale delle quali rappresentata dalla tariffa più bassa.
Sono, comunque, tutte condizioni che vincolano il medico.
Un esempio ci è fornito dagli Stati Uniti dove, nell’ambito delle cure dentali, i fondi sanitari stabiliscono
preferibilmente convenzioni con i neolaureati e con i low cost. I primi sono facilmente convinti ad accettare
tariffe ribassate perché oberati dai debiti contratti per laurearsi mentre i secondi fanno fronte alle tariffe
basse giocando sulla quantità delle prestazioni erogate. E’ pensabile avere qualità in queste condizioni?

Nick Sandro Miranda
Giovanni Braga
Tiziano Caprara
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"Affrontare il nodo della sanità integrativa"
SANITÀ

(Fotogramma)
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"Nel rapporto ci sono proposte concrete per la riorganizzazione del sistema di sanità
integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le
detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è
particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il
sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e
con queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe
supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per
le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm
2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.
"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra
disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i
cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità.
Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del
nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare.
Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo
pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre
un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".
"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non
possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle
cure".
La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per
tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare
un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a
governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di assicurare una
'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali'
(le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla
tutela complessiva della salute dei cittadini".
"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe consentire di
dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite
attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".
"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap
assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l’amministratore
delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole
prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il
30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini.
Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo
delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle
strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed
efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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I contratti e gli accordi collettivi, sia quelli nazionali che aziendali, costituiscono una delle
fonti istitutive dei fondi sanitari così come stabilito dall’art. 9 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, Riordino disciplina in materia sanitaria. Tuttavia, questa non è l’unica fonte attraverso la
quale possono essere create forme di assistenza sanitaria integrativa. Infatti, l’art. 9 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 segnala che i fondi sanitari possono essere istituiti anche da: accordi tra
lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di
rilievo almeno provinciale; regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; deliberazioni
assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui
all’articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza
sanitaria; deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo
soccorso riconosciute; atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano
l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi
o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.
Le forme di assistenza sanitaria integrativa istituite da contratti o accordi collettivi hanno natura,
per definizione, collettiva e investono il rapporto di lavoro, in quanto ad esso applicabile la fonte
istitutiva. In questo ambito, le persone possono accedere a tali forme di assistenza integrativa in
quanto lavoratori, ossia in virtù del loro rapporto di lavoro. Diversamente, le forme di
assistenza sanitaria integrativa possono avere anche natura individuale quando il cittadino decide di
rivolgersi direttamente a quelle create dalle altre fonti indicate nell’art. 9 del D.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 di origine extracontrattuale. In questo caso si tratterebbe della c.d. spesa out of pocket
che i cittadini fanno a margine del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
Dai dati relativi al 2015 disponibili all’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituito presso il Ministero
della Salute emerge come nell’anno 2015 il numero di fondi iscritti sia di 305, di cui 297 Casse ex
art. 51 TUIR, comma 2 lett. a) e Società di Mutuo Soccorso, e solo 8 Fondi Sanitari Integrativi dal
SSN istituiti ai sensi dell’art. 9 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Cfr. S. Fernández, Assistenza
sanitaria integrativa: definizione e quadro normativo di riferimento, Welfare4People, 7 maggio
2018). Tuttavia, non tutti questi fondi sanitari sono stati istituiti attraverso accordi o contratti
collettivi ma molti di loro hanno origine anche extracontrattuale. Si può dire che sebbene
l’assistenza sanitaria integrativa di origine contrattuale rappresenti una via importante per integrare
le prestazioni sanitarie offerte dal SSN, non è l’unica.
Dal 1992 il numero di contratti e accordi collettivi che hanno previsto forme di assistenza
sanitaria integrativa è aumentato in modo esponenziale. Ad oggi, i principali settori produttivi
contano una o più forme di assistenza sanitaria integrativa. Nella maggior parte dei settori le forme
di assistenza sanitaria integrativa previste sono i Fondi sanitari integrativi del SSN, in altri casi
esistono Casse di Assistenza sanitaria, mentre in altri ancora l’assistenza sanitaria viene fornita
dagli Enti Bilaterali.

La seguente tabella presente le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti nei principali
settori produttivi.
FIA – Fondo sanitario impiegati agricoli

Agricoltura

FIDA – Fondo sanitario integrativo di
categoria per i dipendenti delle associazioni
allevatori

FONSAP – Fondo sanitario integrativo per i
lavoratori della panificazione e attività affini
Alimentare

FASA – Fondo assistenza sanitaria
integrativa alimentaristi

Artigianato

SAN.ARTI – Fondo di Assistenza Sanitaria
Integrativa per i lavoratori dell’artigianato

Chimico
Farmaceutico

FASCHIM – Fondo Nazionale di assistenza
sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria
chimica, chimico farmaceutica, delle fibre
chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL,
minerario e coibenti

Credito

CASDIC – Cassa nazionale di assistenza sanitaria
per il personale dipendente del settore del
credito
ALTEA – Fondo di assistenza sanitaria integrativa
per i lavoratori del settore legno industria e dei
settori industriali dei materiali da costruzione

Edilizia
FASG&P – Fondo di assistenza per i lavoratori
dell’industria della gomma, cavi elettrici e affini e
delle materie plastiche

Elettrici

FASIE – Fondo assistenza sanitaria integrativa al
servizio sanitario nazionale per i lavoratori
dell’industria settore energia

Energia Petrolio
FASG&P – Fondo di assistenza per i lavoratori
dell’industria della gomma, cavi elettrici e affini e
delle materie plastiche

Gommaplastica

Grafica

Legno

Metalmeccanico

Somministrazione

FONDO SALUTE SEMPRE – Fondo di assistenza
sanitaria integrativa per il personale dipendente
delle aziende grafiche ed affini e delle aziende
editoriali anche multimediali e per le aziende
esercenti l’industria della carta e cartone, della
cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e
presfibra e per le aziende cartotecniche e
trasformatrici della carta

ALTEA – Fondo di assistenza sanitaria integrativa
per i lavoratori del settore legno industria e dei
settori industriali dei materiali da costruzione

MÈTASALUTE – Fondo sanitario lavoratori
metalmeccanici

EBITEMP – Ente bilaterale nazionale per il lavoro
temporaneo

CADIPROF – Cassa di assistenza sanitaria
Studi professionali supplementare per i dipendenti degli Studi
professionali
Telecomunicazioni

Terziario
Distribuzione
Servizi

Fondo TLC – Fondo di assistenza sanitaria
integrativa
FONDO EST – Ente di assistenza sanitaria
integrativa del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e dei settori affini

FONDO ASTER – Ente di assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti delle

aziende del commercio, del turismo e dei
servizi

COOPERSALUTE– Fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti da
imprese della distribuzione cooperativa

ASIM – Fondo di assistenza sanitaria
integrativa del settore delle imprese esercenti
servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi

FASIV – Fondo Assistenza Sanitaria
Integrativa Vigilanza

FASDA – Fondo integrativo di Assistenza
Sanitaria per i dipendenti dei Servizi
Ambientali

SANIMODA – Fondo di assistenza sanitaria
integrativa per i lavoratori dell’industria della
Moda
Tessile

FASIIL – Fondo assistenza sanitaria
integrativa lavoratori servizi tessili e medici
affini
Trasporto

Turismo

SANILOG – Fondo di Assistenza Sanitaria
Integrativa per i Dipendenti del Settore Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione
FONDO EST – Ente di assistenza sanitaria
integrativa del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e dei settori affini

FONDO ASTER – Ente di assistenza

sanitaria integrativa per i dipendenti delle
aziende del commercio, del turismo e dei
servizi

FAST – Fondo di assistenza sanitaria
integrativa
per i dipendenti da aziende del settore turismo

FONTUR – Fondo di assistenza sanitaria
integrativa per i dipendenti delle aziende
associate ad AICA e FEDERTURISMO

Come emerge dalla tabella, in alcuni casi, uno stesso fondo sanitario viene utilizzato da settori
affini, come nel caso del fondo sanitario ALTEA che opera sia nel settore produttivo del legno che
dell’edilizia.
Si rileva, poi, che all’interno di uno stesso settore possono esistere diversi fondi sanitari rivolti alla
stessa categoria di lavoratori in funzione delle parti firmatarie dei CCNL che li istituiscono o
prevedono. È il caso del settore del turismo dove esistono ben quattro fondi sanitari diversi (Fondo
EST, Fondo ASTER, FAST e FONTUR).
Infine, esistono anche fondi sanitari specifici per i diversi gruppi di attività che caratterizzano lo
stesso settore produttivo come nel caso del settore Terziario Distribuzione Servizi dove esistono
fondi sanitari specifici come è il caso di ASIM per le imprese esercenti servizi di pulizia, servizi
integrati/multiservizi o FASDA per i dipendenti dei Servizi Ambientali, tra gli altri.
------------------------------

