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Groupon Sconti: ci si può fidare delle visite mediche a basso costo?  

Attraversiamo un momento di crisi economica non indifferente e il risparmio è un’esigenza sentita 
in ogni campo della nostra vita. Grazie a Groupon, sito che promette sconti su ogni tipo di 
prestazione nella propria città, anche la sanità è a saldo. Le prestazioni sanitarie stanno 
diventando sempre più proibitive e il sito di offerte vantaggiose propone sconti notevoli 
sull’acquisto di un deal con oggetto visite mediche (dentistiche o specialistiche in genere) che 
può essere utilizzato entro 6 mesi dalla data dell’acquisto.  L’Ordine dei Medici vede queste 
pratiche alquanto pericolose perché si rischia di incappare in professionisti poco seri che 
preferiscono giocare sulle strategie di marketing per farsi pubblicità. Ma l’utilizzo di questi coupon 
nell’ area sanitaria è davvero così pericoloso? Il problema riguarda l’incalzare delle prestazioni 
mediche che sono pubblicizzate con la stessa leggerezza con cui vengono reclamizzati i deal per 
taglio e piega dal parrucchiere. La questione è se la Sanità possa essere trattata come un 
mercato nel quale vendere prestazioni al miglior offerente. Il sindacato medici Anaao-Assomed fa 
un’analisi molto severa: «Assoggettare la salute alle regole del consumismo determina quello 
che si è verificato negli Usa — dice il segretario nazionale Costantino Troise — Secondo i dati 
Ocse ogni cittadino americano spende per le cure sanitarie 7.290 dollari all’anno contro i 2.886 
dollari della spesa pro capite in Italia. Se questo differenziale viene interpretato come l’entità di 
un mercato potenziale è lecito attendersi un proliferare dell’offerta e di prestazioni ».  Groupon si 
oppone a tutte le polemiche sollevate dall’ Ordine dei Medici affermando: «Non intendiamo 
privare la sanità del suo valore, bensì permettere al singolo utente di accedere a servizi 
notoriamente costosi risparmiando sensibilmente. Probabilmente la casta dei medici vede in 
questi sconti il rischio di una perdita economica ingente. Sarà forse la scintilla che permetterà la 
riduzione del prezzo delle visite? 
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