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La favola e la speranza nel 2019 : una nuova solidarietà 
 

Introduzione 

Questo nuovo racconto è disponibile sia sul blog di LinkedIn che in forma integrale, 
perché da tempo avevo qualcosa di nuovo e importante da dire a chi mi legge e la 
società civile. Il racconto è per i giovani, le persone che lavorano, per i pensionati e 
non ultimi i politici che a qualsiasi livello possono modificare regole e comportamenti 
della società civile che amministrano col consenso della gente comune. 

Il precursore di ogni sogno è un bisogno, l’idea di un progetto di cambiamento della 
vita di se e degli altri. Nel tempo mi sono ritrovato tante volte a dare una risposta su 
come vivremo nel futuro e non essendo un indovino ho costruito tanti racconti e 
proposte con la stessa attendibilità di chiunque, economisti, tecnologhi, futuristi o 
persone di strada. 

Partendo dalle proiezioni dell’ISTAT e EUROSTAT, mi sono convinto che l’economia 
della terza età sarà un driver fondamentale per la sostenibilità dell’economia del 
futuro, ad appannaggio dei giovani e di tutte le persone in età lavorativa, un mercato 
intorno a cui sviluppare i bisogni della maggior parte della popolazione che 
fortunatamente invecchiando pretenderà più diritti, salute e servizi per vivere 
dignitosamente una parte sempre più consistente della propria vita. 

Un ambito specifico del mercato della salute da far attenzionare alla politica e alla 
gente comune in termini di empowerment e health-literacy, dove tecnologia, 
innovazione, politiche sanitarie e politiche sociali si possano incontrare in modo 
sinergico, creando lavoro e valore per tutti. 

L’idea di base è quella di aumentare la consapevolezza di chi partecipa attivamente 
alla società per fare le giuste richieste alla politica. 

L’economia della terza età o “White economy” sarà uno dei soggetti trainanti per 
molti settori dell' economia e in particolare per il Sistema Sanitario Italiano. 

Da tempo propongo i principali scenari futuri della Sanità Italiana, in cui il ruolo della 
White Economy sarà centrale, strettamente interconnesso ai temi caldi 
dell’immigrazione, modello badanti verso carevivers e a tema dell'invecchiamento 
della popolazione. 

Dopo aver esplorato molteplici proposte individuate nel mercato della Sanità 
Integrativa Privata, sono entrato in contatto con un nuovo modello di welfare no- 
profit basato sulla mutua cooperazione tra persone, in concorrenza con le proposte 
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tradizionali di welfare e assistenza LTC del mondo delle assicurazioni private. Una 
serie di proposte raccontate come principi da discutere all’interno di una delle mie 
solite storie di Mario scritta in una successione di forme diverse: narrativa, 
interlocutoria e informativa, in cui ciascuno se casomai risultasse, interessato potrà 
trovare il proprio particolare approfondimento o usare come strumento di paragone 
per trattare con le proposte già in fieri nel mercato dei servizi sanitari integrativi del 
2019. 

Alessandro Mazzarisi 

 
 
 

 
“Un popolo Longevo deve pensare fin da subito a come compiere il cammino di tutta una vita, a 
come farsi aiutare man mano che l’età avanza. Le Società di Mutuo Soccorso sono organizzazioni 
senza finalità di lucro, costituite da persone che, associandosi insieme, possono essere una delle 
soluzioni da conoscere e valutare.” 
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La favola e la speranza nel 2019 

Le storie di Mario – Fuori dal giro da quattro anni, preso dalla malinconia e dalla solitudine dei suoi 
pensieri, riprese a farsi vedere in giro, riprendendo a frequentare il circolo della bassa, dove con i 
suoi amici di sempre, aveva speso la maggior parte del suo tempo libero. Tempo prezioso, rubato 
alla routine della sua vita da adulto, speso a condividere con tutti loro, gioie e dolori, speranze e 
frustrazioni. 

Tutti avevano creduto in buona fede che la ragione che aveva spinto Mario ad allontanarsi dal 
gruppo fosse stata l’eccessiva esposizione della sua vita privata in una condivisione totale con gli 
altri senza privacy. Si sbagliavano. 

Si sbagliava anche Mario, che credeva di aver perso la sua autorevolezza e la stima di se stesso,  per 
non aver più l’attenzione dei suoi amici. 

 

Temi culturali, emozionali, tecnologici, visionari 

Nei piccoli centri si sa, si conoscano tutti e Mario conosceva chi frequentava il circolo “M. Parisi”. 
Molti li conosceva da quando poco più che ragazzi iniziavano a frequentare Bar e biliardini fino a 
diventare adulti. Con Carlo, Maria, Guido, Salvatore e Vincenzo c’era cresciuto condividendo sogni 
e speranze. 

Carlo C. - sindacalista progressista, portavoce dei lavoratori agricoli fino agli anni ’90, finito a 
rappresentare i lavoratori del distretto industriale biomedico, la "Silicon Valley" italiana del 
biomedicale; 

Maria B. - impiegata della Pubblica Amministrazione; 60 anni e ancora sotto inquadrata nel ruolo 
apicale di DSGA dell’ Ist. Comprensivo “Marchesi”, Mirandolese di nascita; 

Guido N. - operaio storico delle officine di assemblaggio di dispositivi biomedicali monouso 
“Miradev”; 

Salvatore C. De Carlo - ufficiale in congedo dell’aeronautica nativo come Mario di Mirandola. 

Vincenzo R. - assicuratore in pensione di Biella. 

Improvvisamente si rese conto che tutto stava cambiando. 

Non erano solo diventati persone adulte. Ognuno di loro faceva fatica a combattere 
quotidianamente con i problemi personali, fino a dimenticarsi dei giorni, mesi ed anni spesi a 
chiedersi cos’è che valeva nella vita, l’abitudine di vedersi ogni sera, per poi rifugiarsi in una 
dimensione privata, uno spostamento di prospettiva che aveva inaridito il desiderio di condividere 
le proprie idee, fino a smettere di sognare. 
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Da tempo i suoi amici avevano smesso di partecipare alle iniziative culturali che da leader in pectore 
proponeva, condividendo i medesimi temi che affrontava in rete con non pochi sacrifici personali. 

Una mancanza di partecipazione di chi lo seguiva sui social che comprendeva benissimo – ma non 
dai frequentatori del circolo del dopolavoro di Mirandola, convincendolo ricorrentemente a isolarsi 
per brevi periodi per riflettere e ricaricare le batterie. 

 

La decisone di prendersi del tempo 

Come sempre accade tra amici che si vogliono bene, prima della sua ultima sparizione provò a 
richiamare l’attenzione su tutti gli argomenti cari alla comunità, lavoro, diritti, salute, impegno 
sociale. 

L’emorragia d’interessi continuava e ben presto si ritrovò da solo, unico del gruppo a lamentarsi, 
per poi finire isolato. Quel piccolo mondo di gente che si conosceva da sempre ormai ignaro di quello 
che stava accadendo nel mondo. 

La conoscenza dei problemi del mondo ormai passava dalla rete, depauperando il circolo e i suoi 
frequentatori di un pensiero condiviso che in passato aveva permesso a tutti di avere un riferimento 
certo a cui appoggiarsi, un aiuto concreto, un’estensione e un rafforzamento della dimensione 
privata del pensiero e dei valori della vita di ciascuno. 

Valori di mutua assistenza che senza pretese, un tempo erano propri di tutta la gente della Bassa, 
finiti ormai per essere dimenticati da tutti. 

Senza più idee da condividere e armi dialettiche da leader in decadenza, impossibilitato a giudicare 
e lamentarsi dei suoi amici più cari, decise che era meglio sparire e non farsi più vedere in giro. 

 

Stava piantando le radici 

Passarono mesi, anni, fino a perdersi nell’isolamento dei suoi pensieri. Aveva perso il contatto col 
mondo reale e a stento riusciva a mantenerlo con la sua compagna Maria. Anche un semplice 
dialogo in casa era diventato difficile da sostenere. Gli era rimasta soltanto la rete. Navigando tra i 
profili e la time-line di Linkedream, rimase colpito dal significato di un breve racconto su un blog di 
Psicologia indicatogli da uno dei suoi contatti: “La favola della felce e del bambù”, turbato fino ad 
innamorarsene [xx]. 

E quando per via di quel suo stato di afasia paralizzante tutto sembrava definitivamente perso, 
inaspettatamente a resuscitarlo contribuì, sia il riaffiorare di ricordi che aveva provato nel 
riconoscersi a pelle con gli amici del cuore al circolo del dopolavoro, sia il senso di appartenenza a 
quel gruppo di amici conosciuti su Linkedream, con cui aveva combattuto e perso le sante battaglie 
su temi sociali, culturali, di genere e di salute che lo accomunava a tutti loro. 

 

La favola della felce e del bambù 

Un giorno decisi di darmi per vinto: rinunciai al mio lavoro, alla mia relazione 

e alla vita. Me ne andai nel bosco per parlare con un uomo anziano che, a 

quanto dicevano, era molto saggio. 

– Mi daresti una buona ragione per non darmi per vinto? – gli chiesi. 

– Guardati attorno – rispose – li vedi la felce e il bambù? – Sì – risposi. 



5 

 

 

– Quando sparsi i semi della felce e del bambù, me ne presi cura molto 

attentamente. La felce crebbe in fretta, il suo verde brillante ricopriva la 

terra. Ma dai semi del bambù non uscì nulla; ciononostante, non rinunciai. 

Il secondo anno, la felce crebbe luminosa e abbondante e, ancora una volta, 

nulla uscì dai semi del bambù. Ma non rinunciai. Il terzo anno nulla crebbe 

dai semi del bambù, ma non rinunciai. Il quarto anno nulla crebbe dai semi 
del bambù, ma non rinunciai. Il quinto anno, un piccolo germoglio di bambù 

fece capolino dalla terra. In confronto alla felce era palesemente minuscolo 

e insignificante. Il sesto anno, il bambù crebbe di più di 20 metri di altezza. 

Erano già passati cinque anni da quando le radici avevano iniziato a 

sostenerlo. Quelle radici lo resero forte e gli diedero ciò di cui aveva bisogno 

per sopravvivere. 

Sapevi che in tutto questo tempo che hai passato lottando, in realtà stavi 
piantando le tue radici? 

Il bambù ha uno scopo diverso da quello della felce, tuttavia sono  entrambi 

necessari e tutti e due rendono il bosco un luogo meraviglioso. 

Non pentirti di nessun giorno trascorso della tua vita: i giorni belli ti danno 

felicità, quelli brutti ti danno esperienza. Entrambi sono essenziali. La felicità 

ti rende dolce, i tentativi ti rendono forte, le pene ti rendono umano, le 

cadute ti rendono umile e il successo ti rende brillante. 

Se non ottieni ciò a cui aspiri, non disperare: probabilmente stai solo 

piantando le radici. 

 
 

Non ne fu mai pienamente consapevole, ma fu proprio quella favola a risvegliare in lui l’irrefrenabile 
desiderio di riemergere dal profondo dello stato di afasia in cui si era lasciato andare, facendogli 
ritrovare la forza e tante buone ragioni per ritornare a partecipare in prima persona a dare significato 
alla vita - la sua e quella degli altri. 

 

Redivivo 

Così, dopo anni di casa-lavoro lavoro-casa senza più rivolgere la parola a nessuno, la sera del 16 
maggio, giorno in cui si festeggia il santo patrono “San Pusidònî”, all’improvviso riapparse nell’arena 
del circolo di sempre, tra tavoli, carte, birre e spacconate, pronto come un tempo a confrontarsi con 
le idee appena bisbigliate in quell’arena familiare. 

Come per miracolo, la sera del suo rientro in società c’erano proprio tutti. 

Scappato dalle mura di casa, era finito di nuovo in quel luogo magico dove si era sempre sentito a 
casa, “compreso”, “coccolato”, “valorizzato” e non importava se era stanco e affranto dalla routine 
di una giornata di lavoro pesante - era tornato di nuovo a vivere. 
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“Che c’è di nuovo” 

Contenti di rivedere il Mario di sempre, per giorni “Che c’è di nuovo” fu la domanda ricorrente che 
tutti i suoi amici gli fecero senza dargli tregua. 

Per celebrare degnamente il suo rientro, lasciò passare qualche giorno, alimentando un clima di 
mistero intorno ai trascorsi del suo personaggio. 

Quando fu sicuro di essere ancora nel cuore di tutti, riprese la parola come faceva un tempo 
proponendo alla sala un nuovo tema caldo su cui confrontarsi e dibattere, originale per la Bassa, 
certo che avrebbe risvegliato l’interesse di tutta quella gente assopita che ben conosceva, entrata 
da anni a far parte della classe media, in grado di poterlo seguire dal titolo: 

 
 

 

 

Un programma politico più che una discussione... Un invito alla riscoperta dei valori e prassi 
comunitarie, rispetto agli stimoli del mercato a far indirizzare sempre più risorse private verso il 
mercato della sanità convenzionata e della sanità integrativa. 

 

Rapporto  OASIS 2017 

Etica e applicabilità del modello di solidarietà mutualistica per far 
fronte al fallimento delle promesse di uno Stato sociale sempre più in 
difficoltà a garantire diritti e salute a tutti i suoi cittadini di qualsiasi 
ceto sociale, condizione di salute, possibilità, età. Un modello di vita 

buono per tutti: giovani, adulti e anziani. 

Discussioni aperte a tutti 
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… Quattro anni prima 
 
 

L’incontro con la cultura mutualistica 

 
Fuori dal coro della compagnia di sempre, grazie alla rete dei suoi contatti, aveva conosciuto Stella, 
un promotore mutualistico [y] di Bomporto una cittadina poco distante da casa sua. 

Fino a quando non decise di isolarsi dal gruppo, nonostante il suo impegno a scrivere una 
piattaforma politica per garantire un Servizio Sanitario sostenibile entro il 2040 [xx], Mario non 
sapeva ancora nulla del variegato mondo di chi crede e sostiene i valori della cultura mutualistica, 
una bomba dirompente, una proposta di assistenza integrativa etica e sostenibile per tanti, un 
modello capace di suggerire soluzioni alla portata di tutti per migliorare il modo di vivere di tutti i 
consociati. 

Quel modello e stile di vita basato su valori etici e di aiuto mutualistico tra le persone,  assomigliava 
in modo aderente a ciò che da sempre, insieme ai suoi amici del circolo, aveva cercato di applicare 
alla sua vita, rivolgendosi nella sua continua ricerca prima alle proposte religiose, poi alla politica e 
infine, cedendo come tutti alle dilaganti proposte neo-liberiste sul mercato, dando credito alle 
proposte di “soluzioni convenienti” proposte dal mercato privato delle assicurazioni. 

 

 

Notizie dal terzo settore 

L’incontro casuale con Stella [y] gli aprì gli occhi facendogli conoscere una storia incredibile, dalle 
radici antiche come piacevano a lui, ricca di opportunità inaspettate per se e i suoi amici fidati, 
un’organizzazione senza fini di lucro, bandiera di un welfare sociale sostenuto e garantito dalla 
partecipazione della gente stessa [xx, xx]. 

Improvvisamente si rese conto che nel variegato panorama della sanità integrativa privata c’era un 
nuovo soggetto, il sistema delle mutue, in grado di dare una risposta equa per tutti, in grado di 
aiutare lo Stato a rendere sostenibile la sanità pubblica a carattere universalistico, una conquista 
sociale tutta italiana riconosciuta da tutto il mondo come un bene prezioso, in cui Mario aveva 
sempre creduto e difeso insieme ai suoi amici. 
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Nel gelido inverno di quella stagione, la scoperta dell’associazionismo e dei valori della mutualità fu 
una vera e propria epifania che lo spinse a cercare e documentarsi per tornare un giorno nel suo 
gruppo a condividere tutto quello che aveva scoperto. 

Anche Stella, come tanti, era stata prima socio per tutelarsi, poi successivamente, si era attivata per 
diventare a sua volta promotrice di quella cultura di solidarietà portata avanti dalle società delle 
mutue. 

Durante il suo lungo cammino di ricerca dei valori dell’associazionismo e del Terzo Settore incontrò 
l’associazione FareRete BeneComune APS [y] e il suo messaggio bandiera: “Alla base del modello di 
welfare-community (comunitario, partecipativo e generativo) c’è l’idea che la possibilità di 
raggiungere una condizione di benessere non dipende solo dall’individuo, ma è necessario che le 
persone con cui è in relazione si comportino in modo facilitante; tutti devono collaborare ad un 
benessere delle relazioni in cui sono implicati, a partire da quelle familiari, accettando l’apparente 
paradosso che il benessere personale non può derivare da una logica individualista. Da ciò il ruolo 
fondamentale dell’associazionismo e del Terzo Settore per generare relazioni stabili e costruire una 
comunità solidale e coesa. Si tratta pertanto di collocarsi nella prospettiva dei cosiddetti “beni 
comuni”, ossia quei beni che possono essere prodotti e utilizzati soltanto attraverso relazioni sociali 
piene e curati e gestiti insieme in spirito di condivisione e partecipazione.” 

 

Oltre ogni ideologia, slogan e proposta commerciale 

Sulle mutue, le loro proposte e la loro organizzazione sul territorio, il Mario innovatore scettico di 
sempre, provò a leggere in autonomia ed onestà tutto quel che trovava sul tema, e più leggeva più 
si innamorava di un sogno assopito con la maturità e finalmente ritrovato, restituendogli una 
missione da intraprendere in prima persona, una ritrovata scelta di vita, buona per se, i suoi cari e  i 
suoi amici. 

Come una luce accesasi improvvisamente e postagli dal destino davanti ai suoi occhi, quel modello 
di società basata su valori mutualistici, squarciò definitivamente il pregiudizio che si era costruito 
negli anni nella testa di Mario. 

Gli sembrò una bella e durissima battaglia che andava combattuta, per riportare un minimo di equità 
nella società. Il sogno di un Servizio Sanitario Nazionale come era stato pensato e avviato 40 anni 
prima non era più né realizzabile né sostenibile, pertanto tutte le iniziative solidali avrebbero 
alleviato le sofferenze dei meno abbienti. 

Così un po’ alla volta, si accorse che quello che più gli mancava era la forza e il coraggio che gli dava 
il contraddittorio con la sua gente nel valutare ancora una volta insieme, i valori e le opportunità di 
quel modello di vita indipendente dalle ideologie ma basato sulla solidarietà e il mutuo aiuto tra 
soci. 

 

Proposte in campo 

Chi poteva, già accedeva alle proposte della sanità privata, convenzionata o meno, attraverso 
costose assicurazioni sulla salute e cure a lungo termine qualora necessarie, mentre la gente 
comune era rassegnata ad affidarsi alle promesse del Servizio Sanitario notoriamente in crisi, 
preoccupata quotidianamente di come fare ad accedere alle cure necessarie in tempo utile, 
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poiché l’alternativa una sanità privata di secondo livello accessibile attraverso convenzioni e 
assicurazioni non per tutti. 

 

Non era solo una questione economica. 

La povera gente, inclusa la classe media di un tempo, non sempre rientrava nei requisiti richiesti 
dalle soluzioni di welfare privato o aziendale proposte dalle assicurazioni. 

Per ragioni di mero profitto le assicurazioni proponevano alla gente comune scenari di welfare dove 
la probabilità di costi eccessivi di assistenza fosse bassa, escludendo portatori di malattie gravi 
pregresse o invalidanti a qualsiasi età. Di fatto escludendo l’accesso agli anziani. 

A complicare l’offerta c’era la difficoltà oggettiva dei promotori a rispondere alla domanda più 
inquietante: “Chi sono oggi gli anziani oggi?” L’Organizzazione Mondiale della Sanità da tempo 
aveva fatto notare che: 

“Non esiste un prototipo della persona anziana: ci sono ottantenni con capacità mentali e fisiche 
paragonabili a quelle di molti ventenni, così come ci sono sessantenni che richiedono assistenza 
anche per le attività basilari.” 

Mario aveva appena vissuto una lunga stagione di burnout e perciò sapeva bene quanto ampio fosse 
lo spettro di differenze in termini cognitivi di capacità residue tra persone over 50 e quanto queste 
fossero causali, rimarcando la necessità di un approccio consapevole alla salute che riguardasse 
l’intera vita delle persone, soprattutto negli Stati a basso e medio reddito, più a rischio di altri di 
lasciare la popolazione senza una copertura sanitaria e assistenziale dignitosa. Era evidente a tutti 
che “La salute degli anziani e le loro capacità erano il risultato degli eventi che avevano 
caratterizzato la loro vita”. 

 

I dubbi di Mario 

Anno dopo anno, la gente comune dimostrava di non essere interessata a tutelare il Servizio 
Sanitario Nazionale, una tra le più importanti conquiste sociali di sempre e Mario non era mai 
riuscito a capirne il perché. Poteva essere la stupidità di un popolo che una volta conosciuto il 
benessere, si era dimenticato di come viveva e di come era facile morire prima dell’istituzione del 
SSN pubblico a carattere universalistico. 

E poco a poco per la società avevano perso di interesse anche i tanti altri temi sociali per cui Mario 
si era sempre impegnato: dai temi ambientali, alla la tutela del benessere fisico e psichico delle 
persone, inclusa la tutela del principio di precauzione, pietra miliare della convivenza civile. 

 

Consapevolezza 

Il circolo della bassa era sempre stato un’area franca, dove poter parlare e discutere di tutto, un 
agorà viva e rispettosa di tutti, che faceva da naturale complemento all’attivismo di Mario sui gruppi 
social che seguiva da tempo. 

Due distinti luoghi dell’anima che in poco tempo videro spengere in se ogni forma di partecipazione 
attiva, proposte, bocciature e un sano contraddittorio tra pari, fino a quando Mario decise di 
andarsene via. 
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Ma se la delusione che aveva vissuto per l’incapacità di lottare ancora, da parte dei suoi amici, a 
poco a poco lo aveva consumato facendolo sprofondare nell’afasia, ciò che aveva ancora da dire a 
tutti loro valeva bene un suo rientro sulla scena pubblica. 

 

Riapertura dei giochi e dialoghi in libertà 

Il suo ritorno fu dirompente; per fortuna era primavera inoltrata e tra il fresco della notte e un sorso 
di Sangiovese, nessuno osava brontolare, anzi ad ogni incontro successivo, c’era sempre qualcuno 
di nuovo interessato alla sua proposta di analisi politica sottoposta a discussione. 

Come accadeva in un tempo non lontano, tutti i presenti sapevano che prima o poi sarebbero stati 
chiamati a dire la loro sui tanti temi sollevati, lasciandosi coinvolgere personalmente. 

Quella sera, Mario esordì in modo quasi formale. 

 

Mario – “Per chi non mi conosce, mi chiamo Mario ho 56 anni, sono un operaio dei cantieri 
“Dalmine” qui a Mirandola e faccio parte della Generazione dei Baby Boomers; oltre a quelli della 
mia generazione, vedo con piacere che in sala tra noi ci sono anche Millennials e nativi digitali.” 

“Vi confido che credo profondamente ingiusto che gli adulti tengano per se quello che hanno 
faticosamente imparato in questi anni, come credo anche che nessuno abbia abbastanza esperienza 
per comprendere a fondo i crucci di chi sta cercando di capire “cosa fare da grande” o “come entrare 
nel mondo del lavoro”, “come e quando mettere su famiglia”, “che valori e stili di vita adottare”. So 
però che abbiamo vissuto quel tanto che basta per poter condividere con i giovani scelte, successi e 
fallimenti. E poi ciascuno è libero di scegliere quali consigli ascoltare e da chi imparare.” 

“Personalmente non mi interessa dispensare verità assolute, ma condividere quello che ho imparato 
facilitando il gruppo dei presenti a diffondere storie ed esperienze positive che possano servire.” 

 

Il momento dello Storytelling 

Finalmente richiamata l’attenzione dei presenti in sala, fece segno a tutti di mettersi a sedere - stava 
per iniziare a raccontare la sua nuova storia. 

 

Mario – operaio – “Questa sera, inizierò a spiegarvi cosa credo di aver capito esserci dietro il 
moderno concetto dell'associazionismo mutualistico e in che relazione sta con la Sanità Integrativa. 

Per capirci tutti, pensate alla Confartigianato. È diventata una grande realtà da quando ha fatto suo 
il principio: "Più siamo e più siamo forti". Ecco, le Società di Mutuo Soccorso vivono dello stesso 
principio: “Il numero e la forza degli Associati”.” 

 

Quella sera, la prima del pubblico a prendere la parola fu Andrea, una giovanissima punk dai colori 
di altri tempi – fuori dal coro per le sue idee di donna emancipata – Rivolgendosi a Mario gli chiese: 

Andrea – giovane punk – “Chi sono e cosa vogliono le Società di Mutuo Soccorso e perché 
dovrebbero interessare a una persona giovane come me?” 
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Nel rispondere ad Andrea, Mario sfoderò le sue capacità di storyteller di un tempo. 

Mario – operaio – “Posso raccontarti come io ho iniziato a occuparmi di Sanità integrativa. Come 
per tutte le cose importanti della mia vita, tutto è partito da un bisogno che mi ha riguardato da 
vicino. In particolare, da quando la mia famiglia ha dovuto confrontarsi con le cure per un tumore 
al fegato di mia madre che con gli anni l’ha costretta a letto, non più autonoma, ma lucida, con una 
prospettiva di vita da lungodegenti, e contemporaneamente, ritrovarmi a gestire i miei due suoceri 
ultranovantenni che hanno iniziato a sperimentare la malattia neurodegenerativa dell’Alzheimer 
per cui è richiesta un’assistenza continua.” 

Mario – “Mia madre ha la pensione minima, insufficiente a garantirle un’assistenza h24 con una o  
più badanti specializzate di cui ha sempre bisogno.” 

Mario – “A macchia di leopardo lo Stato ha provato a garantire iniziative di alta specializzazione che 
assistono le famiglie e i malati, garantendo un clima protetto informale e familiare, ma sono state 
esperienze per pochi fortunati destinate a non diffondersi per gli alti costi che si prospettano a causa 
del fenomeno dell’invecchiamento, con un aumento medio della vita e una sempre maggiore 
richiesta di poter vivere in pace e in modo dignitoso, fino alla fine.” 

Mario – “Quando il welfare che garantisce lo Stato non basta e il welfare integrativo a carattere 
familiare è assente o fortemente limitato per esigenze lavorative della famiglia se esiste. Quando 
una malattia invalidante colpisce una persona sola in età lavorativa, single o facente parte di un 
nucleo familiare ridotto o senza figli, inclusi i giovani che vanno a vivere da soli: “Come è possibile 
aiutarsi ad affrontare queste situazioni critiche, creando le condizioni per potersi curare e 
continuare a vivere con dignità?” 

Me lo sono chiesto e oggi lo chiedo a voi, in particolare ai giovani come Andrea. 

“Con mia grande sorpresa, ho scoperto che attraverso un certo mercato della sanità integrativa 
privata è possibile ricevere sussidi per i bisogni familiari, senza limiti di età.” 

“E in effetti ad un primo approfondimento dello statuto delle Società di Mutuo Soccorso non ci sono 
limiti di età, non si discrimina, si garantisce al socio l’assistenza a vita, non si svolge attività di impresa 
commerciale né si applica la logica del trasferimento del rischio.” 

“In generale l’adesione a una Mutua garantisce ai sottoscrittori molteplici vantaggi: 

 Sussidi per l’intera vita non disdettabili unilateralmente. 

 Pagamento del sussidio annuale detraibile fiscalmente. 

 Possibilità di ricovero nelle migliori case di cura. 

 Fornitura di servizi ai lavoratori e a semplici cittadini. 

 Fornitura di protezione per tutto il nucleo familiare. 

 Quote associative particolarmente competitive. 

 Libertà di decidere ogni anno se continuare ad essere socio senza contratti pluriennali. 

 L’adesione a una Mutua è semplice e veloce e le formalità sono minime” 

 
“Ho approfondito i principi della socialità delle mutue, i loro propositi, le regole a cui aderire, e al di 
fuori di ogni logica di parte, ciò che mi ha colpito di più è stato il concetto di mutualità. Un valore 
universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini, che favorisce la coesione sociale e la 
convivenza pacifica. La possibilità che tutti possono essere soci dalla nascita fino a oltre cento anni, 
rende il rapporto mutualistico un patto tra persone che si regola su vantaggi e obblighi reciproci - e 
tanto potrebbe bastarci!” 
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Mario – “Questa opportunità seppur etica, come cittadini però non può e non deve bastarci. A me 
non è bastata.” 

Mario – “Mi sono chiesto e dovremmo chiederci tutti: perché siamo arrivati ad avere bisogno di 
una sanità integrativa che supplisca alla missione del nostro Servizio Sanitario universalistico, 
sostenendolo come una stampella nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza fino alla sua 
supplenza completa in caso di un assistenza dignitosa per lungodegenti?” 

Mario - Siamo fortunati. Questa sera abbiamo tra noi Gianni. “Ti presento, alzati in piedi su!” 
“Oncologo, ricercatore e data-scientist dell’Ist. San Porziola di Bologna, so per certo che potrai farci 
un quadro esatto dello stato di salute del nostro sistema sanitario.” 

Gianni – medico – “Per i più giovani - prima della sua istituzione il sistema assistenziale-sanitario era 
basato su numerosi "enti mutualistici" o "casse mutue". Il più importante era l'Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro le Malattie (INAM). Ciascun ente era competente per una determinata 
categoria di lavoratori che, con i familiari a carico, erano obbligatoriamente iscritti allo stesso 
fruendo in questo modo dell'assicurazione sanitaria per provvedere alle cure mediche e ospedaliere. 
Tale assicurazione era finanziata con i contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro datori di 
lavoro.” 

 

l diritto alla tutela della salute era correlato all'essere lavoratore 

Gianni – medico – “Il diritto alla tutela della salute era quindi correlato non all'essere cittadino ma 
all'essere lavoratore (o suo familiare) con conseguenti casi di mancata copertura e sperequazioni 
tra gli stessi assistiti a causa della disomogeneità delle prestazioni assicurate dalle varie casse mutue. 
Questo sistema era complessivamente e popolarmente chiamato mutua.” 

Gianni – “Ancora quattro date importanti: 

 Nel 1978, il sistema mutualistico fu soppresso ed istituito il "Servizio sanitario nazionale" (SSN) i 
cui principi fondamentali sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. 

 Nel 1999 vennero istituiti i fondi sanitari integrativi, chiaro segnale che occorreva cominciare ad 
organizzarsi in proprio. 

 Nel 2001 vennero per la prima volta definiti i LEA (livelli essenziali di assistenza). Un altro segnale 
di “restrizione” con cui il SSN definisce cosa pagare e cosa non pagare. 

 Nel 2009 parte l’anagrafe dei fondi sanitari per mappare il mondo della Sanità Privata del 
secondo pilastro (Fondi, Casse e Mutue) con la regola delle risorse vincolate per prestazioni extra 
LEA” 

Mario – operaio – “E è da allora che il Servizio Sanitario Nazionale ha iniziato a fatica, a soddisfare  i 
bisogni di cura, e gli italiani si sono sentiti costretti a indirizzarsi verso soluzioni di assistenza sanitaria 
integrativa.” 

Carlo – sindacalista – “Ai fondi sanitari integrativi di categoria o aziendali possono aderire i lavoratori 
appartenenti alle categorie per le quali sono stati costituiti: metalmeccanici, tessili, chimici, 
alimentaristi, artigiani, ingegneri e così via. Mentre a quelli aperti, in linea di massima, possono 
aderire tutti i lavoratori, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Ma la cosa più importante è 
che possono aderire anche coloro non hanno un’occupazione o non svolgono un’attività, incluso chi 
è fiscalmente a carico di altri soggetti. In questo caso l’adesione è volontaria e può essere sia su base 
collettiva sia su base individuale. Da sindacalista, visto il progressivo depauperamento del SSN, ho 
firmato contratti aziendali e collettivi nazionali che hanno istituito 
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fondi, casse mutue, e anche un sistema di copertura LTC. Come cittadino sono ancora iscritto con 
tutta la famiglia ad una di queste mutue, pagando 3000 euro anno.” 

Gianni – medico – “Non vi starò a leggere l’ultima versione del report di salute 2019 della fondazione 
GIMBE [xx] un organizzazione indipendente dalla politica, che ha tra i suoi scopi fondativi 
promuovere e realizzare ricerca in ambito sanitario finalizzata a migliorare la qualità dell'assistenza 
sanitaria in termini di sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, coinvolgimento degli utenti, 
efficienza; favorire il trasferimento delle migliori evidenze scientifiche alle decisioni professionali, 
manageriali e di politica sanitaria; migliorare la qualità metodologica, l’etica, l’integrità, la rilevanza 
clinica e il valore sociale della ricerca sanitaria e tanto altro. Un osservatore qualificato di cui potersi 
fidare.” 

Gianni – “In breve – voglio ricordarvi e ricordare ai nostri politici le straordinarie conclusioni del 
report – numeri e provvedimenti alla mano, negli ultimi dieci anni tutti i governi hanno volutamente 
indebolito il Servizio Sanitario Nazionale attraverso il depotenziamento delle strutture e dei servizi 
erogabili riducendone i finanziamenti, indipendentemente dalle crisi economiche che si sono 
succedute [xx].” 

Mario – operaio – “È in questo scenario di malfunzionamento diffuso e carenza di personale 
specialistico, che nella nostra società è maturata la sfiducia e la perdita dei valori per i temi della 
salute e il benessere di tutti, inclusa la consapevolezza del diritto individuale garantito della 
costituzione, art. 32, 36 e 38, a lavorare, poter vivere dignitosamente ed essere curati per tutta la 
vita.” 

Gianni – medico – “Ed è così che tutta la gente, di ogni estrazione sociale e livello culturale, poco a 
poco, sfiduciata da eccellenze a macchia di leopardo irraggiungibili da tutti e quasi mai in tempo 
utile, ha iniziato a considerare il SSN come una delle tante voragini pubbliche e non più un bene 
prezioso come la propria casa, un rifugio garantito a tutti che permette di vivere serenamente ogni 
giorno della propria vita sapendo che lo Stato è sempre pronto a toglierti da ogni guaio e assisterti, 
chiunque tu sia per quante volte è necessario, anche per tutta la vita.” 

Maria – impiegata – Sempre per rispondere ad Alessia: “Lo sanno bene i lavoratori autonomi che se 
ti ammali o rimani invalido anche temporaneamente, per poterti curare quasi sempre perdi il lavoro; 
se poi sei anche single e senza una rete parentale che possa aiutarti, anche una semplice polmonite 
ti mette al tappeto, e rimani fuori dal gioco. Figuriamoci per i giovani mettere su Famiglia!” 

Mario – operaio – “Anche i nostri vecchi non dovrebbero dimenticare come era difficile curarsi se 
non si aveva un lavoro, e delle differenze di accesso alle cure a secondo del tipo di cassa mutua a 
cui si apparteneva prima dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale alla fine degli anni ’70.” 

Gianni – medico – E scusate se insisto: “I nostri giovani purtroppo da sempre hanno conosciuto un 
sistema sanitario che appena nato è stato depotenziato progressivamente dalla politica e nessuno 
si è preoccupato di insegnare loro il valore che l’intero mondo riconosce a questa nostra istituzione 
a carattere universalistico. Sono vissuti, per loro fortuna, in un sistema di valori positivi come la 
libera circolazione delle persone senza frontiere tra i paesi della Comunità Europea o la possibilità 
di studiare all’estero con il programma ERASMUS. Artefici involontari di una volontà politica che per 
adesso ha tutto l’interesse a lasciare spengere l’attuale sistema sanitario nell’indifferenza di tutti, 
fino a quando non sarà definitivamente devastato a favore della sanità privata.” 

Maria – impiegata – “Siamo fortunati che i ragazzi abbiano iniziato a richiamare l’attenzione del 
mondo sui temi ambientali. Ci rimproverano perché il tempo rimasto per prendere provvedimenti 
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sui temi dell’inquinamento e adottare politiche economiche rispettose dell’ambiente è finito, 
eppure nel loro orizzonte temporale di una vita ancora tutta da costruire, non riescono a 
comprendere di vivere come noi adulti sull’orlo del baratro, incapaci di percepire e comprendere le 
criticità in cui versa il nostro SSN, finendo di vedere vanificate le loro attuali preoccupazioni.” 

Tra i vecchietti della prima fila, visibilmente preoccupato si alzò Marco [yy], un imprenditore ormai 
in pensione. Presa la parola, fece una prima proposta: 

Marco – ex imprenditore – “Oggi le persone come me, sempre più vicine alla classe degli “indigenti”, 
ma anche buona parte della classe media della società che ancora oggi lavora, hanno iniziato a 
rinunciare a curarsi. La co-esistenza di pubblico e privato garantisce ad una platea più vasta di 
cittadini l’accesso alle cure, colmando quelle differenze che si fanno ogni anno più marcate, ma 
anche questa soluzione ha un costo e non è per tutti. Perché allora oltre al “reddito di cittadinanza” 
non provare a chiedere un “reddito di salute” per permettere a tutti di accedere  a un sistema di 
“assicurazione sociale” per chi non è in grado di accedere autonomamente al secondo pilastro 
sanitario di cui parlavate?” 

Mario – operaio – “Prima di lasciarvi approfondire di più sulla logica delle Mutue, mi preme ricordare 
che entrare in un piano sanitario ciclico che garantisca salute a 360° sia in forma preventiva che 
curativa oltre al sostegno economico, oltre a essere nei piani di assistenza offerti delle nuove Mutue, 
è un diritto dovere prima di tutto dello Stato, almeno del nostro e che queste iniziative, profit e no-
profit, collettive o personali, che aspirano a essere sempre più diffuse sul territorio sono comunque 
una stampella del Servizio Sanitario Nazionale.” 

Vincenzo – assicuratore – “Vorrei ricordare per esperienza che il nostro sistema sanitario 
universalistico sta andando a pezzi perché si sta privatizzando seguendo le regole del profitto senza 
perseguire mai l'utile sociale, quindi più che solidarietà rara e temporanea mi piacerebbe 
un'economia circolare dove farsi una visita medica è una cosa di ordinaria amministrazione e non 
un evento speciale.” 

Maria – impiegata – “Ringraziamo il cielo che il nostro sistema è stato pensato universalistico, ma 
dobbiamo confidare nella consapevolezza e responsabilità di tutti affinché la sanità del futuro 
continui ad essere sostenibile e per tutti. E se donare non è mai qualcosa di negativo, rimanere 
indifferenti ai bisogni della gente che ormai non osa più nemmeno chiedere è qualcosa che non ci 
fa onore e grida arrangiamoci!” 

Mario – operaio – “Sapevate che secondo le stime più recenti, negli ultimi anni circa 11 milioni di 
italiani hanno smesso di curarsi?” 

 

Dal fondo della sala, un ospite fino ad allora passato inosservato alzatosi intervenne tacitando il 
rumore di fondo che si era alzato: 

Stella – promotore mutualistico – “Il sistema delle Mutue è una stampella del pilastro della Sanità 
integrativa che impegnandosi a erogare sussidi per la famiglia senza limiti di età a costi sostenibili, 
sgrava il SSN dal surplus di impegni dovuti al fenomeno demografico dell’invecchiamento e 
conseguente aumento della vita delle persone senza poterne garantire un’altrettanta ragionevole 
qualità. Tra le conseguenza indirette di questo tandem c’è la possibilità di rinvestire i risparmi 
generati in qualità, servizi e finalmente garantire più salute alle persone più fragili.” 

Carlo – sindacalista – “Perché non sono i Comuni a promuovere queste forme mutualiste di 
prevenzione, cura ed assistenza? Da una parte sono la istituzione più prossime al cittadino, con 
specifici compiti sociali, dall'altra potrebbero "governare" in modo ordinato e in un quadro di 
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certezze e garanzie per i cittadini. Sono ovviamente a favore di iniziative di cittadinanza, ma un 
concorso pubblico /privato in questo campo non lo vedo male.” 

Maria – impiegata – “Il sistema delle Mutue per come viene raccontato sembra un opzione 
interessante. Lo stesso approccio che ho visto in un servizio alla televisione che testimoniava di 
medici e volontari civili che al Sud, in Calabria, si sono organizzati per offrire servizi sanitari gratis o 
per chi può a offerta tra cui visite diagnostiche, esami oculistici, cure dentistiche.” 

Stella – promotore mutualistico – “Ai ragione Maria, credo proprio che ti riferisca ad un iniziativa 
chiamata “Banca delle visite” [xx,xx] un’iniziativa che fa capo ad una fondazione no profit collegata 
al mondo della mutualità tra persone, che dona prestazioni sanitarie a chi non può permettersi una 
visita a pagamento o non può attendere le lunghe liste d’attesa del Sistema Sanitario Nazionale. Il 
concetto è quello del caffè sospeso applicato alla salute con il contributo finanziario da parte di liberi 
cittadini ed aziende.” 

Carlo – sindacalista – “In effetti, la “Banca delle Visite” è un modello di sanità integrativa facilmente 
comprensibile, diretto, pratico, immediato e di utilità sociale. Attivo da anni, grazie al contributo di 
cittadini, aziende, associazioni e comuni, ha erogato visite specialistiche dermatologiche, 
ginecologiche, oculistiche, dentistiche, cardiologiche, oncologiche, a chi ne ha avuto bisogno.” 

Guido – operaio – “Come funziona?” 

Stella – promotore mutualistico – “La procedura è semplice e veloce, innanzitutto bisogna collegarsi 
al sito internet e cliccare su “dona una prestazione” dove si richiede di compilare un breve modulo. 
Le prestazioni acquistate vengono “custodite” nella “Banca delle visite”. Un cittadino bisognoso, 
previa registrazione ed accettazione delle clausole sulla privacy, richiede la prestazione che gli 
occorre. La “Banca” contatta il professionista che eroga la prestazione senza oneri a carico del 
cittadino richiedente. Le attività si svolgono nel rispetto della privacy.” 

Salvatore – ufficiale in congedo – “Cosa accadrà quando il numero di prestazioni da erogare crescerà 
esponenzialmente? Continueranno a essere inclusi tra i soci, proprio tutti, compresi coloro che non 
hanno bisogno del supporto mutualistico?” 

Carlo – sindacalista – “Queste organizzazioni di mutuo soccorso, stampelle della Sanità Pubblica, 
hanno molti organi di certificazione accreditati per l’analisi dei bisogni dei propri soci e per valutare 
gli andamenti futuri dei fondi di accantonamento, i bilanci e tutto quanto serve a dare trasparenza 
a chiunque ruoti intorno ai sistemi mutualistici no-profit. Inoltre hanno un fortissimo background di 
regole etiche a cui i soci devono aderire, con il preciso scopo di favorire chi ha più bisogno.” 

Mario – operaio – “Nella riorganizzazione della sanità pubblica si cominciano a vedere esempi di 
integrazione tra Mutue, MMG e farmacie nel sistema di cure primarie. Anche per i farmacisti è 
venuto il momento di scegliere tra orientarsi sempre più sui servizi e sulla presa in carico del 
paziente, e meno sull’aspetto più commerciale della professione, contribuendo a ridurre la 
medicalizzazione della società”. 

Stella – promotore mutualistico – “Il mondo della sanità integrativa raccoglie cinque macro aree: 
Mutue, Casse, Fondi Sanitari, Cooperative e Welfare. Questa associazione nasce dalla precisa 
volontà di dar vita a una associazione indipendente che crede fermamente nell’importanza di 
rappresentare un’idea di futuro che consideri prioritario il valore della salute, basato su principi di 
socialità e mutualità.” 
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Mario – operaio – “Osservando bene esistono due mercati e due approcci, quello Capitalista e quello 
Civile. Il mercato capitalista pone di fronte ad un bene un equivalenza ovvero il prezzo di mercato. 
E questo mercato vede come attori principali i clienti e gli utenti. Invece, un mercato civile vive del 
principio mutualistico della reciprocità e dove il vantaggio è proporzionale. Questo mercato vede 
come attori le Persone.” 

Stella – promotore mutualistico – “Ognuno trova il suo perché nei valori dell’opportunità 
Mutualistica. Professionisti, assicuratori, consulenti (aziendali e del lavoro), finanziari e fiscali, che 
trovano nei valori mutualistici un’opportunità da offrire ai loro clienti, ma anche semplici cittadini 
che vogliono capire come tutelare meglio la loro salute e mettere al sicuro il loro futuro sanitario e 
finanziario.” 

Maria – impiegata – “A quanto pare c’è un mondo variegato di soggetti e professionisti che si muove 
dietro e dentro le strutture del modello di assistenza privatistico mutualistico, accumunato da ideali 
etici comuni che possono divergere tra loro o non essere realmente perseguiti come in ogni grande 
organizzazione. Mi piacerebbe sapere quali sono gli strumenti di autogoverno per mantenere le 
promesse ai soci ed evitare terribili truffe ai più deboli?” 

Stella – promotore mutualistico – “Per chi non mi conosce, nella vita sono un Promotore 
Mutualistico e voglio regalarvi la mia storia. Le società di mutuo soccorso nel tempo si sono 
aggregate e coordinate per supportarsi nella gestione dei servizi. Tutti i soci che operano in favore 
delle mutua sono compensati sotto forma di spettanze come da statuto storico delle mutue, volute 
da Umberto I nel 1886 – “i soci promotori devono essere pagati per divulgare principi e valori delle 
mutue.” Nel tempo è stata creata una rete di professionisti che sposati questi valori e li divulgassero 
nel territorio; una centrale salute interna per il back office e la banca delle visite che esiste perché 
esiste la mutua e i suoi soci. Come vengono alimentate le società di mutuo soccorso? Con iniziative 
benefiche in determinati contesti, dalla sfilata o da una iniziativa attuata da un assessore alle 
politiche sociali nel proprio comune. La banca delle visite ad esempio, cresce perché ha dei delegati 
che la promuovono sul territorio e guidano le persone all'utilizzo. Nel 2015 accoglievamo soci fino a 
70 anni ora siamo in grado di accogliere tutti senza limiti di età, grazie all'alto numero di soci iscritti. 
Io come socia giovane, ovviamente non ho un fattore di rischio alto ma il mio contributo ora aiuterà 
se mai sarà necessario qualche socio che verte in questo momento in difficolta, e anziché intaccare 
il suo patrimonio personale potrà attingere al fondo comune per curarsi, ma che non useremo tutti 
contemporaneamente. Quali realtà oggi si farebbero carico di un over 70 malconcio? Ma pensate 
anche ad un invalido o una persona con una malattia cronica come il diabete. Per quanto abbiano 
degli aiuti dallo Stato questi contributi non bastano mai a pagare ulteriori visite, sistemi insulinici 
innovativi, supporti per la riabilitazione e i caregiver - ognuno in misura più o meno importante deve 
pagarseli. Chi vive solo della  pensione minima o di invalidità senza aiuti esterni è spacciato.” 

 

Mario – Prima di salutarci – “Volevo condividere con voi il progetto di nuova forma di solidarietà 
tra persone, raccontato come una favola della speranza per gli ultimi, che dietro ha la forza di 
migliaia di altre persone che credono negli stessi valori di solidarietà. Infatti le società di mutuo 
soccorso in quanto organizzazioni no profit, propongono ai loro associati aiuto nelle questioni 
burocratiche, assistenza medica tramite le più innovative strumentazioni di telemedicina o 
l’affiancamento di caregiver, figure che rappresentano molto di più di una semplice badante.” 

“Dal valore incommensurabile, queste associazioni hanno piani di sostegno anche per i caregiver 
stessi, formandoli sulle malattie e disagi degli assistiti, fornendogli un sostegno economico e infine 
tutelandoli dal punto di visto lavorativo.” 
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“Non a caso, l’offerta di queste società di mutuo soccorso per le famiglie riguarda la semplificazione 
dei rapporti con le USL e con gli enti previdenziali, la ricerca di device tecnologici per il telesoccorso 
e la video-sorveglianza, la ricerca e selezione del personale infermieristico e di caregiving a contatto 
con gli assistiti, il sostegno alle spese che la famiglia deve sostenere nell’adeguamento dell’ 
immobile, per esempio con montascale o lavori di muratura per adeguare le camere 
dell’abitazione.” 

“Un’altra caratteristica unica delle società di mutuo soccorso è che offrono sussidi differenziati sulla 
base delle specifiche esigenze a cui gli associati possono aderire, come singoli o come nucleo 
familiare.” 

“E ultimo ma non per questo meno importante, dal punto di vista etico le società di mutuo soccorso 
non prevedono limiti di età e non si deve essere sottoposti ad alcun questionario anamnestico per 
l’accesso ai sussidi: interventi chirurgici, visite specialistiche, agevolazioni per la conservazione delle 
cellule staminali, integratori alimentari e dispositivi medici.” 

Una speranza per gli ultimi. 

Mario – Un grazie di cuore a tutti e alla prossima serata. 

Mirandola, 1 ottobre 2019 

Mario Draghetti 

 

Per chi vuole approfondire questi temi, può contattare Stella [y] 

 
 
 

Riferimenti 

[xx] Mutua Mba mutualità, sostegno alle famiglie, prestazioni mediche a costi agevolati 

[xx] ANSI Mutue, Casse, Fondi Sanitari, Cooperative e Welfare - L’Associazione Nazionale Sanità 
Integrativa e Welfare vuole ricoprire un ruolo centrale nel dibattito sul welfare e sull’assistenza 
sanitaria integrativa, nonché sulle nuove sfide offerte dalla telemedicina. 

[xx] La mente è meravigliosa - La felce e il bambù: la favola della speranza 

[xx] La Banca delle Visite - Banca delle Visite aiuta le persone, che non possono permettersi una 
visita a pagamento o non possono attendere i tempi del Sistema Sanitario Nazionale, ad accedere 
a prestazioni sanitarie. 

[xx] Definanziamento Ssn 

[xx] Rapporto GIMBE 2019 

[xx] Manifesto “White Economy - Motore per la sanità pubblica e privata di domani” 

 

Persone 

[y] Erminia Contu Senior Trainer presso Health Italia Spa per Mutua Mba 

[y] Luciano Dragonetti Presidente presso Mutua MBA 
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[y] Marco Vecchietti Amministratore Delegato e DirettoreGenerale/CEO&GM at RBM 
Assicurazione Salute/RBM Health Insurance 

[y] Nino Cartabellotta Presidente Fondazione GIMBE 
[y] Rosapia Farese Ass. FareRete BeneComune APS 

 

Parole chiave 

#finanzaetica 
#solidarietà 
#aiutoreciproco 
#partecipazione 
#gestionedemocratica 
#mutualità 

#family 
#welfaresociale 
#mutuosoccorso 
#sanitaintegrativa 
#bancadellevisite 
#visitasospesa 
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Glossario ed elenco di Enti e associazione esplorate per la redazione della storia 

Mutua MBA 
Ad oggi può vantare una presenza sul territorio nazionale pari al 94%, con più di 60 combinazioni 
assistenziali possibili, più di 3.000 soci promotori, più di 3.000 aziende aderenti e oltre 350.000 tra 
famiglie/nuclei assistiti. 

 

Health Assistance 
È una cooperativa volta all’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali sanitari alla collettività, 
con focus all’assistenza domiciliare. Si ispira ai principi di solidarietà e mutualità propri delle 
cooperative, con obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita della persona. 

 

Fondazione Health Italia 
Costituita per iniziativa congiunta di Mutua MBA, Health Italia e Health Assistance, insieme di 
realtà impegnate nel sociale e operanti primariamente nel settore della Sanità Integrativa, 
partecipa alla realizzazione del sistema sociale svolgendo le proprie attività nei settori 
dell’assistenza socio-sanitaria. 

 

Health Italia 
Nasce dalla volontà di alcuni imprenditori fortemente convinti che la salute sia un diritto 
fondamentale da tutelare e promuovere, diventando ben presto una delle più grandi realtà 
indipendenti operanti nel mercato italiano dell’assistenza sanitaria integrativa e complementare. 

 

Ansi 
ANSI, Associazione Nazionale Sanità Integrativa & Welfare è stata fondata nel 2011 da alcuni 
primarie società generali di mutuo soccorso e casse di assistenza sanitaria, come risposta al 
bisogno di aggregazione e di rappresentatività nel settore della Sanità Integrativa Italiana. 

 

ScegliereSalute 
Scegliere consapevolmente da chi farsi curare, lasciando e condividendo una recensione, o 
semplicemente leggendo le esperienze degli altri: ScegliereSalute nasce così dalla volontà di offrire 
sia all’utente che alle strutture sanitarie, uno strumento di confronto, equo e partecipato.  

 
Health Online 
Periodico di informazione di proprietà di Health Italia, creato per permettere ai propri clienti, 
collaboratori, soci e dipendenti di essere costantemente informati. On line, semplice e immediato, 
consente di essere sempre connesso con l’evoluzione del mondo della sanità integrativa. 

 

Fondi Sanitari 
I fondi sanitari sono delle particolari forme di assistenza che garantiscono sussidi e particolari 
rimborsi per le spese sanitarie in caso di malattia o di infortunio, sia utilizzando il S.S.N., sia 
utilizzando centri sanitari privati. 

 
 

AM/am 
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