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Solidarietà Le terapie

Startup pugliese lancia una campagna ispirata alla tradizione napoletana
Donazioni di privati e aziende pagano le cure a chi non può permettersele

Spese per la salute
La visita «sospesa»

di Paola Cacace

«U na banca delle
cure mediche»
dove attingere
in caso di ne-

cessità. Sono tanti gli italiani
che hanno bisogno di cure e
non possono usufruirne per i
tempi troppo lunghi della sa-
nità pubblica e i costi elevati di
quella privata.
Secondo il Censis nel 2016

sono stati 11 milioni le persone
che non hanno potuto soste-
nere la spesa necessaria per la
loro salute. Così, ispirandosi
alla tradizione napoletana del
“caffè sospeso”, Health Italia,
società leader nel panorama
della Sanità integrativa e sosti-
tutiva, attraverso la sua startup
pugliese ScegliereSalute e la
Fondazione Basis, ha lanciato
una nuova campagna di soli-
darietà per offrire visite medi-
che specialistiche e prestazio-
ni sanitarie gratuite a chi ne ha

bisogno.
Tutto tramite la piattaforma

web “La Banca delle Visite” che
raccoglie donazioni di privati
e aziende in favore di altri cit-
tadini bisognosi e associazioni
di volontariato. In poche paro-
le le donazioni di denaro o
l’acquisto diretto di prestazio-
ni sanitarie da parte di privati
cittadini o imprese diventano
prestazioni sanitarie già paga-
te da erogare a chi non può
permetterselo.
«Alla base del progetto c’è la

volontà di aiutare chi non può
permettersi una visita medica
a pagamento, chi non può at-
tendere i tempi del Servizio
Sanitario Pubblico, chi ha bi-
sogno di cure immediate»,
spiega Giuseppe Lorusso, co-
fondatore della startup Sce-
gliereSalute, noto ai più come
il TripAdvisor della sanità.
«Tutto in maniera semplice e

rapida - continua Lorusso - ci
si connette al sito e si sceglie di
donare un esame, una visita,
una cura specifica. O anche so-
lo di mettere in questa specia-
le banca un tot di soldi. A que-
sto fondo poi attingeranno i
cittadini che non potrebbero
permettersi di essere visitati
da specialisti del settore. Que-
sto mentre gli stessi dottori
possono donare il loro tempo,
regalando una, due o anche
più visite e test presso i centri e
gli studi medici in cui lavora-
no». «Ai ritardi della burocra-

zia a volte si contrappongono
iniziative come questa», rac-
conta Mara che aveva bisogno
di un’ecotiroide. Disoccupata
dal 2015 senza aver nemmeno
percepito ancora il Tfr ha deci-
so di rivolgersi all’Asl per poi
scoprire che l’esame, un con-
trollo che potrebbe svelare an-
che una patologia grave,
l’avrebbe potuto fare solo a
gennaio 2018. Sorpresa e spe-
ranzosa anche Claudia che co-
me Mara ha usufruito di una
delle visite “donate”. «E pen-
sare - commenta - che l’italia-

no medio preferisce rinuncia-
re alla cura invece di pagare,
visto i costi elevati».«In questi
tempi difficili, a causa della
crescente disparità tra i legitti-
mi bisogni dei pazienti e le ri-
sorse disponibili, spesso scar-
se, la nostra campagna solida-
le, – commenta Roberto Anza-
nello, presidente Health Italia
– va nella direzione di garanti-
re nuove forme di accesso ai
servizimedici per offrire un’al-
ternativa ai rigidi schemi del
Sistema Sanitario Nazionale».
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Il team
I ragazzi
della start up
«Scegliere
Salute»

Moscati

● La visita
sospesa
riprende l’idea
del cappello di
San Giuseppe
Moscati
all’uscita del
suo
ambulatorio
con la scritta:
«Chi ha metta,
chi non ha
prenda».

Una cena stellata per acquistare il microscopio
A Positano chef uniti a favore dell’ospedale Santobono
La cena che fa bene ha dato ottimi risultati: ben ottomila euro che saranno destinati
all’acquisto di un microscopio operatorio per il reparto di chirurgia pediatrica
dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. L’iniziativa di solidarietà, fortemente
sostenuta da Vito e Carlo Cinque, proprietari deIl’hotel San Pietro di Positano, si è
tenuta presso il ristorante in riva al mare “Carlino” e ha visto protagonista lo chef
stellato Alois Vanlangenaeker con Valeria Piccini dello stellato “Caino”. La cifra raccolta
sarà versata direttamente all’associazione Sos Santobono.
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