
 

C E N S I S 

 

 

 

 

 

IL RUOLO DELLA SANITÀ INTEGRATIVA PER 
UN'ODONTOIATRIA DI QUALITÀ, 

SOSTENIBILE, PER TUTTI 

Traccia dell’intervento 
Draft 

 

 

 

 Francesco Maietta 
 Responsabile Politiche sociali 
 Fondazione Censis 

 

 

 

 

 

Cernobbio, 10 maggio 2014 

 



 

 

FONDAZIONE CENSIS 1 

 

 

 

1. LA CRISI E I NUOVI MODELLI DI CONSUMO. TRA 
LOW COST E PREMIUM ECONOMY 

Occorre partire dal contesto generato dalla crisi perché i numeri della 
crisi mostrano: 

- una riduzione dei redditi reali delle famiglie e l’assenza di 
aspettative di incremento sostanziale dei redditi per il futuro 
prossimo; 

- un mutamento degli stili di vita e dei modelli di consumo, con tagli 
a sprechi ed eccessi e una nuova sobrietà che però non rinuncia 
alla qualità per alcuni dei beni e servizi; 

- un forte pressione sui redditi da alcune tipologie di spesa (bollette, 
tasse locali, e anche ticket sanitari e altre voci di spesa sanitaria 
privata) che obbliga a ridefinire la matrice dei consumi. 

Il contesto quindi è molto connotato dalla pressione sulle famiglie 
per ridefinire l'impiego delle risorse di cui dispongono, con scelte 
stringenti su cosa finanziare con il proprio reddito.  

Le famiglie assumono la ratio Spendere meno, ma spendere meglio: 
così operativamente prevale un meccanismo di logica combinatoria 
low cost-premium economy: spendere il meno possibile per alcuni 
prodotti/servizi, per rigiocare più risorse su altri cercando il premium 
(ad esempio, pagare di più certi prodotti per avere più qualità).  

 

 

2. IL RAPPORTO CON IL WELFARE. LA COPERTA È 
CORTA 

Anche il rapporto con il welfare sta evolvendo in questi anni.  

In primo luogo, è cresciuta la sensazione di una erosione della 
copertura pubblica: l’esempio della sanità è paradigmatico, perché se 
il 45% circa dice che la sanità pubblica offre le prestazioni di cui ha 
bisogno, oltre il 41% ritiene che essa copre solo le prestazioni 
essenziali ed il 14,2% che la copertura per se stesso e la propria 
famiglia è insufficiente. Gli italiani si sentono meno coperti. 



 

 

FONDAZIONE CENSIS 2 

 

 

 

E’ poi alta la spesa privata dei cittadini che afferisce alla tutela della 
salute: infatti, la spesa sanitaria privata è pari a circa 28 miliardi di 
euro; il 27% degli italiani ha rilevato in almeno una occasione che il 
ticket da pagare per una prestazione era superiore al suo costo nel 
privato interamente a proprio carico, il 12% che il ticket era solo di 
poco più basso del costo intero della prestazione.  

In tale contesto, si sviluppano fenomeni diversificati di reazione tra i 
quali spicca la fuga dalla sanità con la rinuncia alle prestazioni 
sanitarie per ragioni economiche: sono oltre 3,1 milioni gli italiani 
che in un anno hanno rinunciato a prestazioni sanitarie come visite, 
accertamenti, interventi chirurgici o acquisto farmaci e ulteriori 2,6 
milioni lo hanno fatto per altre ragioni legate all’offerta. 

L’odontoiatria è uno degli epicentri di questa fuga dalla sanità con 6,3 
milioni che hanno rinunciato a prestazioni odontoiatriche in un anno 
per ragioni economiche e 900 mila per altri motivi. Crollano in 
generale le visite odontoiatriche nel periodo 2005-2012 di quasi 900 
mila unità pari ad oltre il -23,1%. Erano il 25% del totale delle visite 
specialistiche nel 2005 sono diventate il 16,4% nel 2012. La fuga 
coinvolge anche le famiglie con risorse ottime o adeguate, in 
particolare anche il ceto medio. 

L’odonotoiatria diventa un esempio paradigmatico della crisi 
strutturale del modello di tutela sanitario italiano fatto di ampio 
pilastro pubblico integrato da spesa privata per alcuni segmenti, 
l’ondontoiatria in primis.  

C'è una crisi di sostenibilità del modello.... e l'odontoiatria la vive più 
di altri settori per le sue caratteristiche strutturali di mercato 
molecolare privato... 

 

 

3. E ADESSO COSA FACCIAMO? PENSARE 
L’ODONTOIATRIA OLTRE LA CRISI 

Come affrontare questa situazione? Non si tornerà alla situazione 
pregressa... è un errore aspettare che tutto si sistemi... riposizionarsi 
è la parola chiave: nel welfare vuol dire trovare risposte praticabili 
alla sostenibilità... 



 

 

FONDAZIONE CENSIS 3 

 

 

 

Vale a dire: come mettere il pubblico e le famiglie nelle condizioni di 
potere pagare la sanità di cui c'è bisogno? 

Per l'odontoiatria ciò significa: come finanziare la tutela 
odontoiatrica tenuto conto che ci sono oltre un milione di visite 
odontoiatriche a pagamento intero in meno in un anno rispetto al 
precrisi e sei milioni e trecentomila italiani che rinunciano a 
prestazioni odontoiatriche per ragioni economiche? 

Bisogna cercare soluzioni adeguate e praticabili, altrimenti è alto il 
rischio di lasciare il campo al low cost, ad un’offerta di prestazioni a 
costi bassi non sempre e comunque garanzia di qualità… C’è un’altra 
soluzione per finanziare la qualità? 

 

 

4. LA SANITÀ INTEGRATIVA CHE CRESCE. UNA 
OPPORTUNITÀ PER FARE ODONTOIATRIA DI 
QUALITÀ 

Prendere l'onda che sale... guardare alla sanità integrativa... 

I numeri 

L’oggi: 6 milioni di iscritti, 11 milioni di assistiti, circa 300 mutue 
iscritte all’anagrafe presso il Ministero della Salute.  

Le potenzialità: 8,9 milioni di cittadini si dichiarano favorevoli a 
destinare parte del proprio reddito a forme di sanità integrativa; 9,8 
milioni di cittadini si dichiarano favorevoli all’introduzione di 
assicurazioni obbligatorie con opportune deduzioni.  

Cosa si aspettano i cittadini dalla sanità integrativa?  

- Il rimborso di prestazioni effettuate in strutture private (49,4%), 
un indennizzo per i ticket e gli investimenti effettuati nel servizio 
sanitario (37,1%), l'accesso a interventi e assistenza diretta in un 
network di strutture convenzionate e verificate dai Fondi sanitari 
integrativi (13,5%); 
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- le principali prestazioni che si aspettano dalla sanità integrativa 
sono per il 52,3% visite specialistiche e diagnostica ordinaria, per il 
42,7% cure dentarie, 22,8% farmaci, 21,5% interventi chirurgici 
odontoiatrici.  

Perché cresce l'onda della sanità integrativa? 

Nella crisi sta maturando una nuova sensibilità verso investimenti 
sociali in proprio sulla tutela... e questa sensibilità si diffonde in ceti 
che hanno a cuore la tutela della propria salute (inclusa la 
prevenzione) ma non hanno più i redditi per finanziare il ricorso al 
privato di tasca propria...  

da qui l'interesse verso forme di accesso nuove alla sanità, di cui la 
sanità integrativa nelle sue varie componenti è segmento 
fondamentale. 

Riposizionarsi nella crisi, per l'ondoiatria vuol dire anche misurarsi 
con le opportunità della sanità integrativa…  

E’ una opportunità per affrontare la crisi di sostenibilità, per 
continuare a finanziare la qualità e sostenere la logica da premium 
economy per l’odontoiatria (e la sanità in generale) senza lasciare 
campo libero al low cost sanitario. 

 

 
 


