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(ANSA) - ROMA, 12 MAR - In Italia le persone povere possono permettersi una spesa sanitaria
pro-capite pari al 16% di quella sostenuta dalle persone benestanti e, per risparmiare, limitano il
numero delle visite e degli accertamenti diagnostici e gli screening. "Si crea così un circolo vizioso
che incrementa ulteriormente il carico di malattia che già affligge la parte svantaggiata della
popolazione". A mettere in luce come "milioni di persone in Italia non possano curarsi" è stato
Silvano Cella, professore di farmacologia all'Università degli Studi di Milano, in occasione del
Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Sif).
Secondo i dati Istat di giugno 2020, nel 2019 quasi 4,7 milioni di persone vivevano in condizione
di povertà assoluta.
Video

Queste statistiche, tuttavia, non avevano ancora intercettato l'impatto della pandemia Covid-19
che ha investito il nostro Paese, "incrementando il tasso di povertà". Lo confermano tutte le
organizzazioni di solidarietà che nei mesi scorsi hanno ricevuto un numero di richieste di aiuti
materiali ben superiore all'andamento storico: "analizzando i dati Caritas il periodo maggiosettembre del 2020 e confrontandolo con lo stesso periodo del 2019 emerge che l'incidenza dei
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nuovi poveri passa dal 31% al 45% e che quasi una persona su due per la prima volta necessita di
aiuti materiali". Tra le necessità fondamentali delle persone povere c'è anche quello di poter
accedere alle terapie farmacologiche. Dal report Istat emerge, inoltre, "che nel 2019 gli indigenti
hanno destinato la maggior parte (63%) del loro budget sanitario all'acquisto di farmaci,
diversamente dalle persone non povere per le quali questa voce rappresentava una parte
minoritaria della spesa destinata alla salute". Per soddisfare questa esigenza, conclude Sella,
"fondamentali sono le donazioni e le raccolte da parte di organizzazioni non profit come il Banco
Farmaceutico". (ANSA).
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