
In risposta alla sempre più frequente domanda di cure mediche della
popolazione italiana, nasce Welion Card – MiCuro: una carta personale

che consente di usufruire di sconti fino al 50% e tempi di attesa ridotti

su tutte le visite mediche specialistiche, gli esami diagnostici e la
fisioterapia. La scontistica è relativa alle prestazioni in regime privato.
La card è il risultato della partnership tra Generali Welion, la società di
Generali Italia specializzata in programmi di Welfare Integrato e servizi
dedicati alla salute, e Doveecomemicuro.it, il primo portale di public
reporting sanitario, di rilevanza nazionale. Il bisogno di prestazioni

sanitarie è in costante aumento sia per una maggiore attenzione alla
prevenzione sia per il progressivo invecchiamento della popolazione
italiana dovuto, da un lato, alla maggiore aspettativa di vita e,
dall’altro, al calo delle nascite. I cittadini, sempre più consapevoli nella
gestione della propria salute, spesso preferiscono ricorrere al regime
privato per assicurarsi un accesso più rapido alle cure. 
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Gli alti tempi di attesa per prestazioni mediche in regime SSN, infatti,
rappresentano una criticità, in base a quanto riporta il 15° Rapporto
Sanità del CREA (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità):
“È raro rimanere nei limiti dei 30 giorni (stabiliti dal Piano Nazionale di
Governo delle Liste d’Attesa per le visite differibili) nelle strutture
pubbliche e spesso il tetto viene superato anche in quelle private
accreditate.
Al contrario, per le prestazioni a pagamento in regime privato (sia in
intramoenia nel pubblico che per i solventi nel privato) i tempi di

accesso sono ridotti”, spiegano gli autori.
Quanto ai costi, il 15° Rapporto evidenzia come, per effetto della
compartecipazione, si assiste in molti casi a una sostanziale
sovrapponibilità fra prestazioni erogate nei regimi a pagamento e in

quelli a rimborso pubblico.
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