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Stati Uniti
No alle assenze per malattia
e assicurazioni costosissime
così si diffonde l'epidemia

dal nostro corrispondente
Federico Rampini

NEW YORK Il nefasto primato
mondiale degli Stati Uniti nei con-
tagi si accompagna a un'altra ano-
malia. Tra le nazioni più esposte
alla pandemia, l'America ha un si-
stema sanitario in gran parte pri-
vato, il più costoso del mondo.
Questo può aggravare lo shock
economico che segue quello sani-
tario. Una malattia con queste
proporzioni di massa è un test tre-
mendo anche per l'onere econo-
mico delle cure sui bilanci familia-
ri: può allargare le frontiere della
povertà, nel Paese più ricco del
mondo. Se ne accorge l'Ammini-
strazione Trump che sta operan-
do un singolare dietrofront: dopo
anni in cui ha cercato di smantel-
lare la riforma sanitaria di Obama
(Affordable Care Act, più nota co-
me Obamacare), ora il governo fe-
derale sta riaprendo i termini d'i-
scrizione alle assicurazioni medi-
che, che erano scaduti a gennaio.
Obamacare ha 11,5 milioni di iscrit-
ti, che vanno ad aggiungersi a co-
loro che hanno assicurazioni col-
lettive pagati dai datori di lavoro.
Solo due categorie hanno accesso
a una sanità pubblica: gli anziani
oltre i 65 anni con Medicare, e co-
loro che si trovano sotto la soglia
della povertà (22.000 dollari di
reddito annuo) con Medicaid.
Qual è il costo economico per

chi si ammala di coronavirus? Il te-
st diagnostico è gratuito in segui-

to a un accordo tra il governo e le
assicurazioni, anche se i tamponi
scarseggiano e sono razionati. E
le cure? Dipende. La distribuzio-
ne dei costi può variare molto. Gli
Stati Uniti non hanno un sistema
sanitario unico, come il Canada e
molti Paesi europei, il Giappone e
la Corea del Sud. Qui c'è una giun-
gla di sistemi sanitari, a seconda
dello Stato in cui risiedi (New
York ha normative diverse dalla
Florida o dal Texas), e a seconda
della compagnia che ti assicura.
All'interno di una stessa assicura-
zione le regole sui rimborsi varia-
no da una polizza all'altra.
La Kaiser Family Foundation

ha fatto questa stima per un rico-
vero ospedaliero dovuto a una pol-
monite con complicazioni. Il co-
sto lordo delle cure è di 20mila
dollari. Se sei assicurato, la mag-
gior parte viene coperta dall'assi-
curazione, ma dovrai comunque
pagare di tasca tua una media di
1.300 dollari. E quello che qui si
chiama co payment, out-of-pocket
expenses, assomiglia a un ticket.
Se non hai un'assicurazione e non
sei abbastanza povero da rientra-
re nel programma MedicAid, i
20mila dollari prima o poi verran-
no a chiederli a te. Questo ingigan-
tisce i danni dei licenziamenti:
chi perde il posto di lavoro spesso
perde la copertura sanitaria che
ne deriva. Comunque anche per
gli assicurati la compartecipazio-
ne alle spese ospedaliere è una
stangata: a livello nazionale si sti-
ma che raggiungerà i 16 miliardi
di dollari per effetto del coronavi-
rus.

Un altro dramma sociale ameri-
cano riguarda l'assenza dal lavoro
per malattia. I dipendenti pubbli-
ci o di grandi aziende vengono pa-
gati anche se stanno a casa. Ma
nel vasto settore del precariato
23% della manodopera ovvero 34
milioni di persone chi si assenta
per malattia perde il salario. Que-
sto crea un incentivo perverso:
molti sono costretti a lavorare
contagiando colleghi e clienti.
Probabilmente questo ha già con-
tribuito alla diffusione dell'epide-
mia sul territorio Usa. Perciò nella
maxi-manovra anti-recessione da
duemila miliardi di dollari varata
ieri al Congresso i democratici
hanno aggiunto i fondi per allar-
gare l'indennità-malattia in modo
da garantire il salario anche ai la-
voratori delle piccole imprese, ai
free-lance, ai part-time e precari.
La prova del coronavirus avrà

anche conseguenze politiche, ma
è prematuro prevedere quali. For-
se scuoterà certezze consolidate
come quella che «l'America ha il
migliore sistema sanitario del
mondo», una frase ripetuta anco-
ra ieri sulle colonne del New York
Times, giornale progressista e an-
ti-trumpiano. Nell'ultimo duello
tv fra i due candidati democratici
alla nomination, il socialista Ber-
nie Sanders è tornato a proporre
il modello europeo: sistema sani-
tario nazionale, unico e statale. Il
favorito Joe Biden gli ha risposto:
«E quello che esiste in Italia, ma
non ha retto». Biden propone un
sistema misto, dove sia offerta
un'opzione pubblica in concor-
renza con i privati.
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Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, in un'intervista alla "Cnn": "Per tornare alla vita normale ci vorranno circa
dieci settimane o poco meno. Gli Usa devono fare quello che è stato fatto in alcune parti della Cina"

L'assicurazione Usa

88.114
Una polmonite con ricovero
dai 6 ai 23 giorni costa
tra i 12.692 e gli 88.114 dollari

6.500
_osto per il paziente

In base all'assicurazione
il paziente paga le prestazioni
mediche fino a un tetto
tra i 1.300 e i 6500 dollari
Superato questo, le spese sono
a carico dell'assicurazione

li-18%
Il conto "a sorpresa"
Oltre a quanto già pagato il
paziente paga tra il15 e il 18%
del totale della prestazione
Dal 18 marzo il tampone è gratis

Nr,aile ac enze per malattia
onanimál.
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