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Male nostrum
La salute costa sempre di più in Italia e non tutti possono permettersi i farmaci, anche quelli più comuni

Nel nostro Paese sono 539 mila i «poveri sanitari» secondo un rapporto della Fondazione Banco Farmaceutico
Sale la spesa per l’assistenza a carico delle famiglie e cresce la popolazione a basso reddito che non può curarsi

Quando l’aspirina
diventa un lusso

di DIANA CAVALCOLI

N on potersi permettere nean-
che un’aspirina o un antido-
lorifico, vivere senza sapere

cosa significa curarsi. La salute costa
sempre di più in Italia. E non tutti
possono permettersi i farmaci, an-
chequelli più comuni: dagli antibio-
tici agli anti tumorali. Lo sannobene
le 539 mila persone che nel Bel Pae-
se non possono curarsi e acquistare
medicinali. Sono i cosiddetti poveri
sanitari. Famiglie con poche risorse
economiche, spesso con bambini,
che hanno rinunciato alle cure per
questioni di portafogli. A denuncia-
re la situazione è il «Rapporto 2018 -
Donare per curare» di Fondazione
Banco Farmaceutico onlus e BFRe-
search. Un’indagine che evidenzia
come la povertà sanitaria sia in au-
mento nel nostro Paese: in cinque
anni il bisogno di farmaci è cresciu-
todel 22per centoe laquotadi spesa
per l’assistenza farmaceutica a cari-
co delle famiglie è salita al 40,6 per
cento nel 2017. Era il 37,3 per cento
nel 2016.

Sotto il minimo

«Sono davvero troppe - dice Sergio
Daniotti, presidente della Fondazio-
ne Banco Farmaceutico onlus - le
persone che non hanno un reddito
sufficiente per permettersi il mini-
mo indispensabile per sopravvivere.
I dati pubblicati quest’anno dimo-
strano che il fenomeno si è consoli-
dato nel tempo e non è destinato a
diminuire sensibilmente nei prossi-
mi anni». Il rischio è quindi che au-
menti la platea delle persone che
nonostante la necessità non posso-
no curarsi. I motivi sono tanti ma
nellamaggior parte dei casi la scelta
di non acquistare medicinali è lega-
ta a spese non rinviabili. Le famiglie
povere destinano alla salute solo il
2,54 per cento della propria spesa
totale. Significa che possono spen-
dere solo 117 euro l’anno mentre il
resto delle personenepuò spendere
703. Facendoduecalcoli parliamodi
un budget giornaliero di appena 30
centesimi. Soldi che in un terzo dei
casi servono per comprare farmaci
per il sistema nervoso poi per i mu-
scoli e le ossa e per l’intestino.
Il rapporto oltre a denunciare la si-
tuazione di chi vive ai margini se-
gnala anche la difficoltà di tante fa-
miglie oltre la soglia di povertà. Cir-
ca 13 milioni di persone, ben più
quindi dei 5 milioni che vivono in
condizione di indigenza, hanno li-
mitato le spese per visite e accerta-
menti per questioni economiche.

volontari. L’obiettivo è fare di più.
Con le donazioni dei cittadini du-
rante la Giornata di Raccolta del Far-
maco che si svolge ogni anno il se-
condo sabato di febbraio, siamo riu-
sciti a rispondere solo al 38 per cen-
to del fabbisogno di farmaci che gli
enti ci hanno segnalato». La strate-
gia è quindi puntare sul passaparola
e non nascondere l’emergenza, fa-
cendola conoscere anche ai cittadi-
ni. «Il nostro Paese è caratterizzato
da una cultura del dono che si espri-
me inmaniera particolarmente visi-
bile durante la Giornata di Raccolta
del Farmaco», sottolinea Daniotti.
Nel 2017 sono stati donati oltre 376
mila confezioni di farmaci circamil-
le in più rispetto all’edizione prece-
dente. «La stradaper cambiare le co-
se è che questa cultura si diffonda
sempre più anche tra le istituzioni e
le aziende farmaceutiche. Così che
quest’ultime inizino a contemplare
la donazione non come eccezione,
ma come parte del proprio modello
di sviluppo imprenditoriale desti-
nato al bene di tutta la comunità»,
conclude Daniotti.
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Il rapporto

File d’attesa troppo lunghe, vince Dottor Google
Rinunciano, sempre più spesso, alle cure mediche.
Sono gli italiani di oggi sempre più restii ad andare
dal medico o recarsi in ospedale ma abilissimi
quando si tratta di cercare informazioni online.
Secondo il presidente Istat, Maurizio Franzini, dal
2005 al 2016 il numero di cittadini coinvolti nella
rinuncia alle cure è aumentato da 3,8 a 4,8 milioni di
persone. Il primo fattore ad incidere sulla scelta di
non affidarsi al Sistema Sanitario Nazionale è
economicoma il secondo fattore di rinuncia sono le

lunghe liste d’attesa che affliggono la sanità pubblica.
Per l’Istat è poi preoccupante un’altra tendenza
emergente: l’esplosione di «Dottor Google». Sono
sempre di più, infatti, gli italiani che cercano su
internet notizie relative alla propria salute. Oltre il
60% secondo i rapporti annuali Censis. L’oggetto delle
ricerche? In ordine: le patologie, le prescrizioni
ricevute e l’uso dei medicinali, gli integratori
alimentari e, infine, la prevenzione delle malattie.
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bancofarmaceutico.org
Raccoglie e recupera
farmaci per distribuirli
alle strutture che assistono
chi non può permettersi
l’acquisto di medicinali

La popolazione italiana ha sempre meno nati, ma al
contempo si invecchia più tardi: si è ufficialmente
«anziani» dai 75 anni in su. L’innalzamento della soglia
di Terza età è stato decretato dal Congresso nazionale
della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg),

secondo cui un 65enne di oggi ha la forma fisica e
cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa. E un 75enne
quella di una persona che nel 1980 aveva 55 anni.
L’asticella è adattata all’aspettativa di vita, che in Italia è
aumentata di circa 20 anni rispetto ai primi del 900.

La Terza età?
Comincia
a 75 anni

Gli aiuti
Gli enti del Terzo
settore sono
impegnati a
contrastare
(anche) la
povertà sanitaria.
Nel 2018 oltre
535 mila persone
si sono rivolte a
1.761 enti, onlus
e associazioni per
avere cure
mediche e
medicine

Non certo un vanto nel 40° anniver-
sario dell’entrata in vigore del Servi-
zio Sanitario Nazionale.

Stranieri in crisi

Tra chi non vive in condizioni di in-
digenza, gli stranieri sono una delle
categorie maggiormente in crisi.
Spendono infatti circa 252 euro al-
l’anno. «Gli stranieri sono sicura-
mente una fascia fragile della popo-
lazione, sono oltre la metà di chi ci
chiede aiuto, però preoccupa l’au-
mentodegli italiani. E poi il dato che
ci ha davvero colpito è quello relati-
vo ai minori, sono un quarto di chi
rinuncia alle cure. Segnale che biso-

gna tutelaremaggiormente i bambi-
ni quando si parla di salute. La chia-
ve è migliorare il contesto familiare
non solo sul fronte economico ma
anche culturale», commenta Filip-
po Ciantia, direttore generale della
Fondazione Banco Farmaceutico.
Nonostante lo scenario grigio va pe-
rò segnalato l’impegno crescente
degli enti del Terzo settore per con-
trastare la povertà sanitaria. La buo-
na notizia è che i generosi sono in
aumento. «Nel 2018 - aggiunge
Ciantia - oltre 535 mila persone si
sono rivolte a oltre 1700 enti per ave-
re cure mediche e medicine. A loro
hanno offerto aiuto 25 aziende far-
maceutiche, 4.175 farmacie e 18mila
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sanitari»

sono in aumento
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