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Ospedali nel Lazio a più velocità, stesse cure anche  3 volte più care 
Ospedali a più velocità nel Lazio, con grandi differenze per i risultati economico-gestionali di strutture regionali e 

italiane: per  la curare dello stesso tipo di paziente un ospedale può arrivare a  spendere il triplo di un altro. E, 

sempre a parità di caso trattato,  si registrano voci di spesa molto differenti tra le diverse aziende.  Alcune, in 

pratica, riescono a fornire meglio lo stesso servizio con  una spesa minore. Sono i risultati dell’Analisi su aziende 

sanitarie  pubbliche e private selezionate nel 2010, realizzata dai ricercatori  dell’Alta scuola di economia e 

management dei sistemi sanitari (Altems) dell’università Cattolica e coordinato dal direttore Americo Cicchetti.  

"L’obiettivo dello studio - spiega Cicchetti - è fornire una  metodologia per il confronto sistematico delle 

performance  economico-finanziarie delle aziende ospedaliere: dal confronto emerge  un consistente differenziale 

di efficienza del Policlinico Gemelli  rispetto ad altre strutture ospedaliere della Regione Lazio e del  territorio 

nazionale".  I ricercatori Altems hanno effettuato il confronto tra 7 aziende sanitarie del Lazio e altre 3 aziende 

sanitarie di rilevanza nazionale che operano a un livello di complessità medio-alto, utilizzando  alcuni indicatori 

riguardanti l’efficienza-produttività, il  personale, la struttura e l’attività. Gli ospedali messi a confronto  sono il 

Sant'Andrea di Roma, il San Filippo Neri di Roma, il  Policlinico Tor Vergata di Roma, il San Giovanni di Roma, il San  

Camillo di Roma, le Molinette di Torino, il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, il Careggi di Firenze e il Policlinico 

Gemelli di Roma. 

In Svizzera visite in nero per 1 paziente su 9, niente fattura   

Roma, 3 apr. Anche  la Svizzera fa i conti con le visite mediche in nero. Un paziente su 9 non riceve la fattura dal 

dottore. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato per  conto del servizio di confronto comparis.ch in 

collaborazione con il  forum dei consumatori (Kf) e l’Organizzazione svizzera dei pazienti  (Osp). In base alla legge  

sull’assicurazione malattie (LAMal), chi  fornisce prestazioni mediche deve consegnare al paziente una fattura  

dettagliata e comprensibile, oppure una copia, perché questo ne possa verificare il contenuto.  Molti medici 

elvetici però non rispettano la legge, e questo  può costare milioni agli assicurati. 

 

 

 


