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SCRIVICI INDIRIZZI BLOG

H O M E,  BENESSERE,  SALUTE E PREVENZIONE /  4 agosto 2017

Nasce la Banca delle visite: prestazioni sanitarie prepagate
per chi ne ha bisogno
Undici milioni di italiani rinunciano a fare esami per le lunghe liste d'attesa e per i costi. Ora una fondazione
e una start up pugliese lanciano un sistema di donazione per le persone indigenti. Ecco come funziona
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U na “visita sospesa” è il gioco di parole con cui viene lanciata la nuova
Banca delle visite attraverso cui è possibile donare una prestazione

sanitaria a chi non se la può permettere. È un’iniziativa dalla start up
pugliese Scegliere salute. L’idea nasce dal famoso caffè pagato a Napoli.

Il team del portale Scegliere Salute e della Banca delle Visite
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Alla stessa maniera, attraverso un portale della Banca, è possibile
acquistare una prestazione sanitaria e lasciarla “in sospeso” per una
persona bisognosa che potrà usufruirne per fare, ad esempio, una
mammografia, un pap test e altre prestazioni specialistiche. Come
riscattare la prestazione? «La persona richiede alla Banca l’erogazione
della visita compilando un semplice form di registrazione – spiega
Giuseppe Lorusso, ideatore del progetto – dopo aver inserito i dati
anagrafici e la prestazione richiesta, effettua un’autodichiarazione di
indigenza e ci racconta la propria storia (attraverso un video o un
semplice scritto)».

Non solo denaro, anche i medici potranno contribuire offrendo visite
gratute. Cercando di diminure il disagio dell’allungamento delle liste di
attesa per fare esemi attraverso il sistema sanitario nazionale. E per
cercare di arginare un altro fenomeno sempre più diffuso, ovvero il
rimandare l’appuntamento con il medico a causa delle difficoltà
economiche. Secondo gli ultimi dati Censis oltre 11 milioni di italiani
rinunciano a fare visite di controllo a causa dedi costi. Erano 9 milioni nel
2014 e il loro numero è cresciuto.

L’iniziativa nasce da una costola del portale Scegliere Salute e grazie al
contributo di Fondazione Basis, che fa da garante per la trasparenza del
servizio: «Le donazioni ricevute non transitano sul conto corrente di
ScegliereSalute – prosegue Lorusso – ma su quello di una Fondazione no
profit impegnata da sempre nel campo della solidarietà».

Fino a oggi sono stati raccolti 12 mila euro che verranno utilizzati per
«allargare il servizio anche agli interventi chirurgici (piccoli e grandi) ed
offrire un servizio in grado di soddisfare il bisogno di cure (anche non
comprese nei LEA) di cittadini in difficoltà economiche», conclude
Lorusso.

Ti potrebbe interessare anche...
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Banca delle Visite, una visita medica «sospesa»
a chi ne ha bisogno
4 AUG, 2017

BENESSERE  SALUTE E
PREVENZIONE

.

@stockadobe

«E se applicassimo il concetto del “caffè sospeso” in sanità? E se al posto del
caffè si rendessero disponibili visite e prestazioni sanitarie per i più
bisognosi?». Con questa intuizione i ragazzi di ScegliereSalute, startup
pugliese del Gruppo Health Italia, hanno lanciato una nuova campagna di
solidarietà, ovvero la “Banca delle Visite”, un progetto in collaborazione
con la Fondazione Basis, ente no-profit impegnato nella divulgazione dei
principi mutualistici e della solidarietà sociale.

TOP STORIES

La stratup ScegliereSalute, ispirandosi alla tradizione
napoletana del “caffè sospeso”, lancia una nuova
campagna per offrire visite mediche specialistiche e
prestazioni sanitarie gratuite ai più bisognosi
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Secondo il Censis, nel 2016, ben 11 milioni di italiani, a causa di difficoltà
economiche, non hanno potuto sostenere la spesa necessaria per la loro
salute. La Banca delle Visite, attraverso donazioni di cittadini e aziende,
assicurerà ad altri cittadini ed associazioni di volontariato, l’accesso gratuito
a visite mediche specialistiche e prestazioni sanitarie. Le stesse donazioni di
denaro o l’acquisto diretto di prestazioni sanitarie da parte di privati
cittadini o imprese diventano così prestazioni sanitarie da erogare in favore
dei più bisognossi o di associazioni di volontariato.

«Alla base del progetto –  spiega Giuseppe Lorusso, cofondatore della
startup ScegliereSalute  –  c’è la volontà di aiutare chi non può permettersi
una visita medica a pagamento , chi non può attendere i tempi del Servizio
Sanitario Pubblico, chi ha bisogno di cure immediate».

La Banca delle Visite è una piattaforma web in cui offerta e domanda si
incontrano in modo trasparente e limpido. Collegandosi a
www.sceglieresalute.it/Donazioni, chiunque lo desideri potrà acquistare
una visita medica o prestazione sanitaria presente in un elenco, oppure
donare una somma di denaro libera che concorrerà, assieme alle altre
donazioni in denaro, all’acquisto di visite o prestazioni sanitarie. Usufruire
di queste prestazioni è sempice. Basta registrasi al portale e accettare le
clausole relative alla normativa sulla privacy. A questo unto sarà possibile
richiedere la prestazione necessaria. La banca contatterà di conseguenza il
sanitario che eroga la prestazione senza alcun costo aggiuntivo a carico del
cittadino che ne fa richiesta.

La Banca delle Visite svolgerà questa funzione di incontro tra donatori e
beneficiari delle prestazioni in forma assolutamente gratuita, senza
applicare al servizio alcuna commissione. Il servizio della Banca delle Visite
è disponibile anche sull’App ScegliereSalute che si può scaricare
gratuitamente su Apple Store e Google Play.

PREVENZIONE  SALUTE

MORE

Mese del Cuore: a settembre torna
l’iniziativa all’insegna ...
Il progetto di prevenzione promosso da
Danone in collaborazione con il Policlinico
Gemelli, torna a Roma per ben 5 weekend

SALUTE E
PREVENZIONE

HiQPdf Evaluation 08/04/2017

RASSEGNA WEB VANITYFAIR.IT Data pubblicazione: 04/08/2017
Link al Sito Web

DAL WEB 7



Nel beauty case delle donne
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