
Nel corso del 2012 oltre 770.000 italiani sono stati ricoverati

in una Regione diversa da quella di appartenenza. Rispetto

al 2011 si tratta del 4,9% in meno, ma a questa diminuzione

ha corrisposto comunque un aumento della spesa generata

del 6%, perché le cure più ricercate sono sempre più quelle

di alta specialità, e dunque le più costose.

Questo fenomeno della migrazione sanitaria è causa di di-

sagi enormi per il paziente e per le famiglie, a maggior ra-

gione quando non è il frutto di una libera scelta, ma è resa

necessaria dalle carenze nell’offerta di servizi e prestazioni

sanitarie sul territorio di residenza. 

Oggi le novità legislative a livello italiano e europeo (la

riforma del Titolo V della Costituzione e la recente entrata

in vigore della Direttiva europea 2011/24/UE) preoccupano

ancora di più le Associazioni dei Pazienti, spingendole a

mobilitarsi concretamente a tutela della propria salute.

In particolare, Salute Donna onlus, insieme ad altre nove

Associazioni di pazienti oncologici, ha promosso e presenta-

to a Roma il 10 luglio, mentre al Senato era in corso l’esame

della Riforma del Titolo V della Costituzione, il Manifesto

per i diritti dei pazienti oncologici.

In questo dossier, un’ampia disamina di presupposti, con-

tenuti, obiettivi e auspicabili implicazioni di questa iniziati-

va che vede le Associazioni di Pazienti in prima linea nel ri-

vendicare, cercando un dialogo costruttivo con le Istituzio-

ni, i propri innegabili diritti di uguaglianza e di uniformità

delle cure.
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La mobilità sanitaria: 
fatti e cifre

Nel corso del 2012 oltre 770.000 italiani sono

stati ricoverati in una Regione diversa da quella

di appartenenza. Rispetto al 2011 si tratta del

4,9% in meno, ma a questa diminuzione ha cor-

risposto comunque un aumento della spesa ge-

nerata del 6%, perché le cure più ricercate sono

sempre più quelle di alta specialità, e dunque le

più costose.

Complessivamente le risorse mobilitate per le

cure extra-Regione nel 2012 sono state pari a

circa 4 miliardi di euro e il saldo finale di 1,98

miliardi circa. Si tratta per lo più di risorse che

si sono spostate dalle Regioni del Sud per fi-

nanziare la sanità del Nord. Mediamente il co-

sto di un ricovero fuori Regione, solitamente di

alta specialità, vale circa 5200 euro contro un

costo medio dei ricoveri di 3500 euro.

Il Nord assorbe il 55,1% della mobilità attiva: tra

pazienti in uscita e in entrata, la Lombardia ha

avuto 142.930 ingressi extra-Regione con un

saldo positivo di 76.367; l’Emilia-Romagna ha

curato 110.944 pazienti di altre Regioni con un

saldo positivo di 67.194 assistiti. Il 27,1% della

mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tut-

te le Regioni, ad eccezione delle Marche: la pri-

ma è la Toscana, con un saldo positivo di

34.000 pazienti. Nel Lazio sono stati curati

90.000 pazienti di altre Regioni, ma ben 68.260

residenti sono ‘emigrati’ con un saldo positivo

di 21.740 pazienti. 

All’opposto, al Sud tutte le Regioni, tranne il

Molise, hanno un saldo negativo: la Campania

ha visto 81.744 propri residenti curati in altre

Regioni e ne ha accolti 26.028, con un saldo ne-

gativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le

Regioni italiane; la Sicilia ha un risultato nega-

tivo di 34.000 pazienti, la Puglia di 32.000 in

quanto ha ‘ospitato’ 26.281 cittadini di altre Re-

gioni ma ha visto 58.454 propri residenti andare

a curarsi altrove. 

Negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le

Regioni del Nord e quelle del Sud in termini di

capacità di attrarre pazienti da altre Regioni. Le

Regioni con forte capacità di attrazione hanno

incrementato il saldo netto di pazienti e quelle

con scarsa capacità di attrazione hanno perso

ulteriormente terreno. Tra il 1997 e il 2011 la Re-

gione Lombardia ha incrementato il tasso di at-

trazione, ovvero la percentuale dei pazienti

provenienti da altre Regioni rispetto al totale

dei ricoverati, dal 6,4% al 9%. Risultati ancora

più positivi vengono registrati in Piemonte

(dall’1,6% al 5,8%), Veneto (dal 2,3% al 7,8%), To-

scana (dal 5,2% al 10,7%) ed Emilia-Romagna (dal

9,4% al 13,8%). 

Invece, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna

hanno registrato un aumento dei tassi di fuga

ovvero della percentuale di pazienti curati fuori

Regione rispetto al totale dei pazienti curati nel-

la Regione. Quasi raddoppiato il tasso di fuga in

Calabria, passato dal 10,4% del 1997 al 17,2% del

MIGRAZIONE SANITARIA
UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E UNIFORMITÀ DELLE CURE
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2011 e anche la Campania ha registrato una cre-

scita dal 5,7 all’8,3%. Da segnalare il caso in con-

trotendenza della Sicilia, che è riuscita a ridurre

il tasso di fuga di quasi ben 10 punti, dal 16,4%

del 1997 al 6,7% del 2011 (Fonti: SDO 2012 pubbli-

cate sul Il Sole 24 Ore Sanità; elaborazioni OASI

su dati Ministero della Salute).

La mobilitazione delle Associazioni
e il Manifesto dei pazienti oncologici

Ad allarmare le Associazioni dei pazienti sono

in particolare due novità legislative: da un lato,

la riforma del Titolo V della Costituzione, una

delle riforme costituzionali presentate dal Go-

verno Renzi all’esame del Senato, che non pre-

vede un forte ruolo di indirizzo del Governo

centrale in materia di sanità e rischia di legitti-

mare le attuali differenze tra le Regioni; dall’al-

tra, la recente entrata in vigore della Direttiva

europea 2011/24/UE, che riconosce ai cittadini

europei il diritto di curarsi in qualsiasi Paese

dell’Unione e che a giudizio dei pazienti è stata

recepita senza prevedere alcun sostegno per le

spese di viaggio, favorendo un flusso migrato-

rio dall’Italia verso altri Paesi europei solo a

vantaggio delle fasce sociali ad alto reddito.

Per questo motivo Anna Maria Mancuso, Presi-

dente di Salute Donna onlus, insieme ad altre

nove Associazioni di pazienti oncologici (i più

coinvolti nel fenomeno della migrazione sani-

taria) ha promosso e presentato a Roma il 10

luglio, mentre al Senato era in corso l’esame

della Riforma del Titolo V della Costituzione, il

Manifesto per i diritti dei pazienti oncologici.

Nel Manifesto le Associazioni chiedono che

venga sancito a livello costituzionale il ruolo

dello Stato come garante dell’uniformità sul

territorio nazionale delle prestazioni sanitarie

e sollecitano inoltre un’Authority nazionale di

controllo della qualità delle prestazioni in on-

cologia e l’istituzione di un Centro oncologico

specialistico di riferimento per ogni Regione. 

Decidere di andare altrove a curarsi ha sempre

un impatto drammatico, economico e umano,

su pazienti ‘fragili’ come quelli oncologici e le

loro famiglie, soprattutto al Sud. 

A penalizzare i pazienti può essere non solo la

Regione di residenza, ma anche il tipo di tumo-

re: i pazienti italiani con tumori rari, che richie-

dono competenze di eccellenza concentrate in

pochi Centri, sono, per esempio, quasi sempre

costretti a un ‘viaggio della speranza’. Un mo-

dello di assistenza che invece limita la migra-

zione sanitaria è quello delle Breast Unit, che

assicurano una ‘presa in carico globale’ per le

pazienti con tumore al seno.
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LE ASSOCIAZIONE CHE HANNO ADERITO AL MANIFESTO

• AIG, Associazione Italiana GIST

• AMOC, Associazione Malati Oncologici Colon-Retto onlus 

• Associazione Arlenika onlus

• Associazione Schirinzi A Mario onlus

• ASSO, Associazione Siciliana Sostegno Oncologico

• GAPLMC, Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide Cronica

• Gruppo AIL Pazienti Malattie Mieloproliferative Ph-

• NET Italy, Associazione italiana pazienti con tumori neuroendocrini 

• Officine Buone onlus

• Walce onlus, Women Against Lung Cancer in Europe 

Per informazioni e adesioni al Manifesto: www.salutebenedadifendere.it
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Un Manifesto dei pazienti 
per l’uguaglianza
dei diritti e l’uniformità
delle cure

A colloquio con Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna onlus

Mentre l’aula del Senato iniziava l’esame del Ddl di

riforma costituzionale, che prevede anche la revisione

del Titolo V della Costituzione, Salute Donna onlus ha

presentato il ‘Manifesto per i diritti dei pazienti oncolo-

gici’, promosso insieme ad altre Associazioni per richia-

mare l’attenzione delle Istituzioni sull’importanza di

salvaguardare l’uguaglianza nell’accesso alle prestazio-

ni sanitarie, nel rispetto dei principi costituzionali.

Quali sono le motivazioni di questa iniziativa?

Salute Donna onlus, insieme ad altre Associazioni di pazienti

oncologici, ha deciso di mobilitarsi perché continuiamo a ri-

scontrare troppe, inaccettabili differenze nella qualità dell’assi-

stenza sanitaria da Regione a Regione, che alimentano il dram-

matico fenomeno della migrazione sanitaria. 

Negli ultimi anni si sono acuite, invece di ridursi, differenze sto-

riche tra le Regioni, che oggi pesano su centinaia di migliaia di

pazienti oncologici. 

Un passaggio fondamentale è stato, nel 2000, la revisione del

Titolo V della Costituzione, che ha delegato completamente alle

Regioni la gestione delle politiche sanitarie. Il risultato è che un

paziente oggi riceve un’assistenza più o meno buona a seconda

delle Regione in cui risiede o, addirittura, a seconda della strut-

tura da cui è seguito. Si è determinato, in oncologia come in

molte altre specialità, un autonomismo esasperato in base al

quale ogni struttura segue il suo indirizzo e non vi è certezza

dell’applicazione delle linee guida o delle raccomandazioni del-

le società scientifiche europee riguardo ai protocolli clinici, alla

diagnosi, ai trattamenti farmacologi. Tutto questo accresce le

differenze, penalizza alcune aree del Paese e ha come risultato

vere e proprie fughe verso il Nord dalle Regioni meridionali, da

parte di cittadini che non trovano sul loro territorio risposte

alle esigenze di cura delle patologie oncologiche. E adesso te-

miamo che tali disuguaglianze possano aumentare ancora in as-

senza di regole chiare sull’attribuzione delle competenze tra

Stato e Regioni in materia di sanità nella riforma del Titolo V

della Costituzione e sulla Direttiva europea per l’assistenza sa-

nitaria transfrontaliera.

Quali conseguenze ha la migrazione sanitaria?

La migrazione sanitaria è causa di disagi enormi per il paziente e

per le famiglie, a maggior ragione quando non è il frutto di una

libera scelta, ma è resa necessaria dalle carenze nell’offerta di

servizi e prestazioni sanitarie sul territorio di residenza. 

Pensiamo a una persona che ha già vissuto il trauma di una dia-

gnosi di una patologia oncologica e che ha davanti a sé, come

prospettiva a breve termine, un intervento chirurgico, la che-

mioterapia e la convalescenza. A tutto questo si aggiunge l’allon-

tanamento dal proprio contesto familiare e il venire meno del

senso di sicurezza offerto dalla vicinanza ai luoghi e alle persone

che si conoscono. La stessa esperienza coinvolge il parente o co-

noscente che deve separarsi dalle proprie attività per accompa-

gnare il paziente. Ma questo è solo un aspetto. 

Vi è poi l’impatto economico legato alle spese di trasferimento e

di soggiorno, che è devastante per famiglie con reddito medio,

per non parlare delle centinaia di migliaia di persone che in que-

sta fase economica vivono il dramma della perdita del lavoro o

la riduzione delle entrate. 

Basti pensare al semplice costo di un viaggio andata e ritorno

per due persone da Roma a Milano. E poi i costi per il soggiorno,

il vitto e cosi via. In questo modo, senza un sostegno da parte

dello Stato alle famiglie che devono fare fronte a queste spese

extraospedaliere, il diritto di curarsi in altre Regioni o addirittu-

ra all’estero è puramente teorico: nella realtà è un lusso che

possono permettersi solo persone con un certo reddito. Quindi

le persone benestanti possono curarsi al meglio. Tutti gli altri, la

maggioranza, devono accontentarsi delle prestazioni offerte dal-

la sanità del territorio, anche quando non sono adeguate, o, in

alternativa, affrontare gravi privazioni e addirittura indebitarsi

per sostenere le spese di viaggio.

Perché ritenete che queste differenze possano adesso es-

sere ulteriormente accentuate con l’entrata in vigore

della Direttiva europea 2011/24/UE, che prevede la mo-

bilità sanitaria transfrontaliera?

Perché questa Direttiva, che sulla carta riconosce il diritto per

tutti i cittadini europei a essere curati in qualsiasi Paese dell’U-

nione Europea, in Italia è stata recepita senza norme d’attuazio-

ne che indichino percorsi univoci e uniformi a livello nazionale

per avvalersi di tale diritto. E quindi, ancora una volta, potreb-

bero riproporsi differenze tra Regioni che concedono l’autorizza-

zione in tempi lunghi o brevi, che prevedono procedure più o

meno complesse e così via. 

Ma soprattutto, e a maggior ragione, a pesare è l’aspetto econo-

mico legato ai costi da sostenere per la trasferta. Quindi l’entra-

ta in vigore della Direttiva potrebbe peggiorare le disuguaglianze

sopra menzionate, favorendo un flusso migratorio dall’Italia ver-

so altri Paesi europei solo a vantaggio delle fasce sociali ad alto

reddito, penalizzando invece le persone con scarsa disponibilità
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economica e rendendo legittima la differenziazione di tratta-

mento, in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione della

Repubblica italiana.

Quali sono le richieste delle vostre Associazioni per evitare

l’aumento delle disuguaglianze tra le Regioni nella qualità

delle cure oncologiche e della migrazione sanitaria?

Ci rivolgiamo al Governo, alle Camere, alle forze politiche di

maggioranza e di opposizione affinché nell’attuale percorso di

revisione costituzionale vengano tenute presenti le esigenze di

milioni di pazienti italiani, non solo quelli affetti da patologie

oncologiche. Per evitare i viaggi della speranza è fondamentale

che nella riscrittura del Titolo V della Costituzione venga salva-

guardato il principio di uguaglianza di tutti i cittadini e che lo

Stato sia sempre il garante dell’uniformità sul territorio naziona-

le delle prestazioni sanitarie. E per assicurare la massima unifor-

mità nei percorsi di cura dei pazienti oncologici, chiediamo che

venga istituita un’Authority nazionale di controllo della qualità e

dell’omogeneità delle prestazioni e che in ogni Regione sia previ-

sto almeno un Centro oncologico specialistico di riferimento

che, in collegamento con le istituzioni scientifiche europee e na-

zionali, definisca i protocolli di cura per le patologie oncologiche

validi per gli ospedali della Regione. Altro aspetto fondamentale

è che vengano emanati criteri chiari e univoci per l’attuazione

della Direttiva europea 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria tran-

sfrontaliera e che lo Stato si faccia carico delle spese per le tra-

sferte transfrontaliere dei pazienti oncologici, qualora non sia in

grado di garantire la stessa qualità delle cure in Italia. n ML

Il diritto alla salute per tutti 
i cittadini: un punto d’incontro
tra le forze politiche 
è necessario e possibile

A colloquio con Adele Gambaro
Gruppo Misto, Membro Commissione Permanente Industria,
Commercio, Turismo

In qualità di prima parlamentare firmataria del Mani-

festo per i diritti dei pazienti oncologici, può indicarci le

motivazioni della sua adesione?

Ogni iniziativa che vada incontro alle esigenze dei cittadini e si

ponga l’obiettivo di colmare delle carenze esistenti, soprattutto

quelle relative alla salute e ai malati oncologici, è davvero im-

portante e va sostenuta. In Italia ci sono evidenti disparità fra le

Regioni rispetto alle cure e ai trattamenti, e tutti noi abbiamo

parenti o amici che hanno dovuto intraprendere i cosiddetti

‘viaggi della speranza’, magari da Sud verso Nord, per ricevere le

terapie più adeguate. Personalmente credo che questa sia una si-

tuazione ingiusta e inaccettabile, e quando ho preso visione dei

contenuti del Manifesto ho subito aderito. Nel Manifesto si parla

degli articoli 3 e 32 della Costituzione, quelli che fanno riferimen-

to all’uguaglianza di tutti i cittadini e al diritto alla salute. Sono

valori costituzionali sui quali non dovrebbero esserci differenze.

Questa iniziativa nasce anche in relazione alla discus-

sione sulle revisioni costituzionali che stanno per entra-

re nel vivo proprio al Senato. Si ha un po’ l’impressione

che in tutta questa complessa architettura, la sanità

non riceva la giusta attenzione né da parte dei media

né da parte della politica. Lei che impressione ha?

Effettivamente la sanità non è certo ai primi posti tra i temi di

cui si discute al Governo o in Parlamento. Da quattro mesi si

parla molto della riforma del Senato, ma certamente in Italia ci

sono molti altri problemi, come la sanità, che coinvolgono la

vita quotidiana di milioni di cittadini. Si tratta di una lacuna che

va assolutamente colmata, sensibilizzando Governo e Parlamen-

to ad attivarsi anche oltre l’attuale dibattito sulle riforme istitu-

zionali.

Cosa si può fare in concreto per indurre le forze politi-

che a porre l’attenzione su questi temi?

Insieme agli altri parlamentari firmatari del Manifesto faremo

tutto quello che sarà in nostro potere. È fondamentale coinvol-
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gere tutti, soprattutto i parlamentari della maggioranza, perché

riescano a sensibilizzare il Governo. Su argomenti che investono

la vita di milioni di persone non ci possono essere differenze so-

stanziali tra maggioranza e opposizione, non dovrebbe essere

difficile individuare delle posizioni comuni. Per questo io sono

abbastanza ottimista sul fatto che riusciremo a portare a casa dei

risultati.

Il Manifesto richiama l’attenzione anche sull’assistenza

transfrontaliera, sulla carta un diritto, in realtà un

lusso riservato a chi può permettersi le spese di viaggio:

per chi ha un reddito normale affrontare qualsiasi tra-

sferta diventa un problema, oltretutto in una situazione

di disagio legata a una malattia. Si può fare qualcosa

per evitare ciò?

Non tutti i cittadini dispongono delle stesse risorse nell’affronta-

re le cure e lo Stato dovrebbe tener conto di queste differenze e

farsi carico delle spese di coloro che hanno bisogno di spostarsi

dalla propria Regione o dal proprio Paese, a maggior ragione per

coloro che hanno un reddito basso. Cercheremo di studiare a

fondo il bilancio della sanità per capire dove poter intervenire

per tagliare costi inutili ed evitare sprechi. Molte persone che la-

vorano nella sanità indicano sacche di sprechi, come quelli rela-

tivi alle mense: non dovrebbe essere difficile intervenire per re-

perire risorse da destinare a una maggiore equità. n ML

Il dramma della migrazione
sanitaria nel Sud

A colloquio con Sergio Abonante* e Sergio Lodato**
*Direttore SSD Chirurgia Senologica, Azienda Ospedaliera di
Cosenza; ** Direttore Sanitario, Istituto Nazionale Tumori, IRCCS
Fondazione Pascale, Napoli

Quali dimensioni ha il fenomeno della migrazione sani-

taria nel Sud e in particolare nella sua Regione, con

particolare riferimento alle patologie oncologiche? Qual

è la tendenza degli ultimi anni?

Abonante. La situazione del Meridione in generale è molto cri-

tica. In Calabria è particolarmente grave se si considera che noi

oncologi riusciamo a trattenere in Regione un modesto 40% dei

pazienti oncologici, mentre oltre il 60% emigra in altre Regioni

italiane. La Campania vive una migrazione sanitaria se possibile

uguale o peggiore della nostra, meglio invece la Puglia che rie-

sce a soddisfare la richiesta, e tutto sommato decisamente mi-

gliore la situazione in Basilicata. Non osserviamo, per quanto ne

sappiamo, migrazione dei pazienti all’estero. Tornando alla mia

Regione, nel 2008 abbiamo avuto circa 1130 casi oncologici, dei

quali solo 665 trattati nei nostri ospedali, gli altri sono andati

fuori sede. Nel 2009 i casi oncologici complessivi sono stati

1200: 719 trattati in Calabria, gli altri fuori; nel 2011, 648 pazienti

sono stati trattati in Calabria, 500 sono migrati. Le Regioni pre-

scelte per questa migrazione della salute sono Lombardia e La-

zio, seguite da Sicilia e Emilia. Ultimamente abbiamo potuto os-

servare che i pazienti non si recano più in Sicilia, mentre è in

forte ascesa l’Emilia.

Lodato. La migrazione sanitaria dei cittadini che si rivolgono a

Regioni diverse da quella di residenza per curarsi è un fenomeno

rilevante sia per i disagi che comporta per i pazienti e le loro fa-

miglie sia per le implicazioni finanziarie connesse alla compensa-

zione della mobilità tra le Regioni. Il fenomeno è più esteso nelle

Regioni meridionali: per le prestazioni che assorbono oltre l’80%

dei costi della mobilità sanitaria, nel 2012 il 10,6% dei ricoveri dei

residenti nelle Regioni meridionali è stato erogato fuori Regione,

contro il 6,3% dei residenti nel Nord e il 7,7% dei residenti del

Centro. Nella mia Regione, la Campania, nel 2012, i ricoveri in

mobilità passiva sono stati 77.238, pari al 7,5% dei ricoveri dei re-

sidenti. Negli ultimi anni si è osservata una tendenza alla dimi-

nuzione: dal 2008 al 2012 i ricoveri in mobilità sono passati da

88.575 a 77.238 con una riduzione del 13%. Per quanto riguarda la

migrazione per malattie neoplastiche, nel 2012 i campani ricove-

rati in altre Regioni sono stati 14.633, pari al 12,4% di tutti i ricove-

ri per tumore ma anche per questo tipo di patologia si è registra-

to dal 2008 un decremento percentuale del 13%.
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Quali sono le motivazioni più frequenti che inducono un

paziente a rivolgersi a una struttura di un’altra Regione

o addirittura di un altro Paese?

Abonante. La mancanza di strutture dedicate e complete, che

impedisce di soddisfare un esaustivo iter diagnostico-terapeuti-

co. In Calabria, ad esempio, abbiamo le strutture e anche gli on-

cologi, ma tutto è dislocato in posti diversi; in questo modo non

viene garantita la funzionalità e l’operatività, la cattiva organiz-

zazione si ripercuote sui pazienti oltre che sugli operatori sanita-

ri. Direi che mancano l’accessibilità e l’accettabilità della cura,

che si traducono in una carenza di sicurezza e di efficienza. Come

sappiamo, la patologia oncologica è complessa: oltre al malato

viene coinvolta tutta la famiglia e quindi c’è bisogno di garantire

un sostegno a 360 gradi. Se questo non è possibile, i malati si re-

cano altrove.

Lodato. Le cause della migrazione sanitaria sono molteplici, al-

cune di carattere strettamente sanitario, altre riconducibili a fat-

tori logistici come la posizione geografica e i collegamenti che, in

taluni casi, rendono più accessibili strutture sanitarie di Regioni

confinanti. Non vanno neanche sottovalutati i fattori sociali di

ricongiungimento familiare. Non è infrequente, infatti, che gio-

vani coppie meridionali, emigrate al centro-nord per lavoro, pre-

feriscano, per poterli assistere, far curare propri familiari resi-

denti al sud nelle città in cui abitano. Non vi è dubbio però che

la migrazione sanitaria dal Sud al Nord è fondamentalmente il

sintomo di una percepita o reale inadeguatezza della reputazio-

ne dell’offerta sanitaria meridionale, dimostrata dal saldo di mo-

bilità (differenza tra numero di residenti che migrano verso il

Centro e il Nord e quelli che, invece, compiono il percorso inver-

so), che è largamente negativo in tutte le Regioni meridionali. 

Nel trattamento delle patologie oncologiche le strutture

della Regione riescono sempre ad assicurare il rispetto

dei protocolli scientifici e delle linee guida definite a li-

vello europeo?

Abonante. Assolutamente sì, sia i protocolli scientifici sia le li-

nee guida vengono attuati per i pazienti da noi seguiti negli

ospedali di Cosenza e di Catanzaro, che rispondono a precisi

standard qualitativi: tutto il percorso diagnostico-terapeutico è

validato dal Comitato etico e ha ottenuto una certificazione di

qualità.

Lodato. Molte Regioni del Sud, e sicuramente la Campania, pre-

sentano un’organizzazione del sistema di offerta per la preven-

zione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche ancora larga-

mente inadeguato. Scarsa adesione ai programmi di screening,

enorme frazionamento dei percorsi sanitari, mancanza di stan-

dard di riferimento sia di tipo diagnostico sia terapeutico, diffi-

coltà di accesso alle strutture sanitarie per le fasce di popolazio-

ne più deboli sono solo alcune delle criticità. C’è un’evidente dif-

ficoltà nella presa in carico dell’utente e della famiglia, e insod-

disfacente corrispondenza tra i bisogni degli utenti e i servizi of-

ferti. La frammentazione dell’offerta (troppe strutture trattano

patologie oncologiche con bassissima numerosità di casistica)

penalizza la qualità dei percorsi assistenziali e la qualità e gli esi-

ti delle cure. In Campania purtroppo non è stata realizzata anco-

ra una Rete oncologica regionale capace di superare le criticità

segnalate e realizzare una forte integrazione e coordinamento

multidisciplinare tra territorio e ospedali.

Il fatto che un paziente sia operato al di fuori della pro-

pria Regione di residenza pone problemi specifici nella

gestione di una patologia oncologica? E che impatto ha

tutto questo sulla qualità di vita dei pazienti e sulla loro

adesione al percorso di cura?

Abonante. Come accennavo prima, la patologia oncologica è
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molto complessa. Il fatto di andare fuori Regione per essere cu-

rati richiede un grande sforzo fisico, psicologico ed economico

da parte dei pazienti e delle loro famiglie. I pazienti operati fuo-

ri, che successivamente decidono di rivolgersi a noi, vengono ac-

colti e presi in carico come avviene per gli altri: teniamo presen-

te che nel tempo il malato deve essere sottoposto a periodici

esami e controlli medici e il fatto di non avere un punto di riferi-

mento nella sua Regione di residenza e di dover continuamente

fare il pendolare della salute compromette in maniera importan-

te la qualità di vita. L’aderenza alle cure in ogni caso viene ri-

spettata. Il nostro problema è che siamo poco conosciuti e poco

apprezzati nel territorio. I cittadini ignorano il lavoro che noi

medici svolgiamo dentro le strutture sanitarie, ma quando si av-

vicinano lo apprezzano e scelgono di farsi seguire da noi. 

Sarebbe necessaria, per ovviare a questo problema, una Rete

ospedaliera oncologica che ruoti attorno agli ospedali di Cosen-

za, Catanzaro e Reggio, che diventerebbero Centri di riferimento

o di eccellenza (che dir si voglia): i cosiddetti ‘Hub’, affiancati da

strutture piccole, i cosiddetti ‘Spoke’, riconvertite per specia-

lità, per competenze o per tecnologia, che accoglierebbero i pa-

zienti da sottoporre alle indagini di primo livello e a trattamenti

semplici. Purtroppo va detto che c’è ancora poca attenzione da

parte dei decisori politici nei confronti delle malattie oncologi-

che e soprattutto dei malati.

Lodato. Sicuramente i problemi ci sono, anche se non disponia-

mo di dati al riguardo. La malattia oncologica è sempre più una

patologia che, grazie alla diagnosi precoce e alle attuali terapie,

tende alla cronicizzazione, consentendo lunghe sopravvivenze ca-

ratterizzate dalla necessità continua di visite, controlli e monito-

raggio che servono a tenere d’occhio costantemente la malattia e

sono indispensabili per valutare tempestivamente eventuali ri-

prese di malattia. Nel caso di pazienti in cura fuori Regione di re-

sidenza, è ovvio che la gestione di tali controlli risulterà meno

agevole e ciò potrebbe comportare il rischio di controlli meno as-

sidui del necessario. Inoltre, in caso di eventi urgenti, risulterà

più difficile l’accesso alle prestazioni nel luogo abituale di cura.

Non va inoltre sottovalutato che la necessità di ricorrenti viaggi,

a volte anche lunghi, per ricevere prestazioni, ad esempio di che-

mio o radioterapia, può influenzare negativamente la qualità di

vita dei pazienti. Per ovviare a questi problemi spesso, dopo l’in-

tervento, i pazienti proseguono le cure presso strutture sanitarie

della propria Regione. Anche per favorire l’adesione a percorsi di

cura adeguati la distanza dal luogo di cura può rappresentare un

ostacolo. Non può essere sottaciuto, infine, che il fenomeno della

mobilità sanitaria, oltre all’iniquità legata alla necessità di andare

lontano da casa per curarsi, ne nasconde un’altra, altrettanto in-

giusta, e cioè che questa possibilità di scegliere il luogo di cura ri-

tenuto migliore non è, di fatto, accessibile alle persone che non

hanno le possibilità economiche di sostenerne i costi comunque

necessari (viaggi, soggiorno di accompagnatori, etc.). nML

Le Breast Unit: 
un modello che limita
la migrazione sanitaria

A colloquio con Patrizia Frittelli
Coordinatrice Breast Unit e Responsabile UO di Chirurgia
Senologica, Ospedale Belcolle di Viterbo; Direttivo ANISC,
Associazione Nazionale Italiana Chirurghi Senologi

La senologia è certamente una delle punte d’eccellenza

dell’oncologia italiana: perché una donna a cui oggi viene

diagnosticato un tumore al seno dovrebbe rivolgersi alla

struttura di una Regione diversa da quella di residenza? 

La migrazione sanitaria verso le Regioni del Nord Italia è un fe-

nomeno sin troppo frequente, che riguarda l’oncologia in gene-

rale e nello specifico anche la senologia, sebbene negli ultimi

anni sia in lieve contrazione grazie alla diffusione sul territorio

nazionale delle Breast Unit. 

Molte donne (ancora troppo poche!) sanno che essere curate al

di fuori di una Breast Unit significa oggi perdere molte chance di

guarigione con una qualità di vita assolutamente inferiore.

Certo, c’è ancora molto da fare e le implicazioni che la ‘fuga’ ver-

so altre Regioni e Centri di cura ha in senologia sono notevoli,

ad iniziare dal disagio che vive la donna che si ammala fino – e

non ultimo – al danno alle stesse strutture sanitarie. Poter di-

sporre nel luogo di residenza di un Centro senologico dedicato

facilita la donna ogni volta che ha bisogno di accedere a una cer-

ta prestazione. Ma questo purtroppo non avviene ancora su tut-

to il territorio nazionale con la stessa rapidità ed efficienza. Per

esempio, lo screening mammografico, che si rivolge alle donne

tra i 50 e i 69 anni, non è così diffuso come potremmo pensare e

registra un’adesione che si attesta a circa il 60% nelle Regioni più

virtuose, mentre al Sud precipita al 20%. Sono urgenti campagne

di sensibilizzazione, forse l’estensione dello screening alla fasce

d’età tra i 40 e i 50 anni, ma soprattutto è urgente individuare

percorsi protetti di stretta sorveglianza per le ‘donne ad alto ri-

schio’ (portatrici di mutazioni genetiche). In generale possiamo

affermare che ancora oggi una donna italiana fa fatica a sotto-

porsi in tempi ragionevoli a una mammografia o a un’ecografia

mammaria: tutto dipende dalla Regione dove vive e dall’Azienda

Sanitaria alla quale si affida. 

Spesso il problema per un paziente oncologico non è

tanto la qualità del singolo intervento, ma il fatto di es-

sere lasciato a se stesso e di dover ‘peregrinare’ da una

struttura all’altra per esami e controlli senza una presa

in carico complessiva: da questo punto di vista, quali

vantaggi presenta il modello basato sulle Breast Unit? 
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Équipe multidisciplinare, professionisti formati, protocolli stan-

dardizzati, elevato volume di attività, controlli di qualità e presa

in carico completa della paziente è ciò che caratterizza il modello

Breast Unit. Si tratta dell’insieme degli strumenti necessari e or-

mai irrinunciabili per la diagnosi e la cura del tumore mammario:

solo un Centro di senologia che veda riunite più figure speciali-

stiche integrate riesce a prendere in carico la paziente dal mo-

mento della diagnosi alla comunicazione di malattia, all’interven-

to, alle terapie, all’intero follow-up e alla riabilitazione. Con il

modello delle Breast Unit la senologia, oltre ad aver ottenuto un

miglioramento significativo in termini di risultati clinici, dimo-

strato dalla maggiore sopravvivenza delle pazienti operate in

Centri dedicati, sta facendo da apripista e modello per altre pato-

logie oncologiche, perché ormai si è capito che sopravvivenza,

guarigione e qualità di vita sono strettamente correlate alla pre-

sa in carico del paziente da parte di professionisti dedicati, che

operano all’interno di Centri multidisciplinari con alti volumi di

attività. Il percorso che ha portato alla creazione e all’applicazio-

ne sul territorio delle Breast Unit è stato molto lungo e faticoso:

nel 2000, EUSOMA ha fissato i principali requisiti di una Breast

Unit; ci sono poi state due risoluzioni europee, del 2003 e del

2006, che hanno sollecitato l’implementazione delle Unità Seno-

logiche; due mozioni del Parlamento italiano, del 2003 e del 2004,

finalizzate a sviluppare una rete capillare di tali Centri, certificati

e in grado di soddisfare gli standard di qualità ed efficacia di

cura. Nel 2011 una delibera del Senato ha impegnato il Governo

italiano ad invitare le Regioni entro il 2016 a ridurre l’utilizzo dei

Centri di Senologia aventi una soglia inferiore ai 150 casi trattati

per anno. Finalmente, a marzo 2012 è nato il progetto Seno

Network Italia con lo scopo di incentivare i contatti tra i vari

Centri e creare una Rete di strutture sanitarie e professionali che

operi secondo linee guida comuni. Il 16 luglio il Ministero della

Salute ha presentato un documento d’indirizzo nazionale per la

definizione delle modalità organizzative e assistenziali della Rete

dei Centri di senologia. Insomma, è stato un grande lavoro nel

quale si sono impegnate le Società scientifiche, le Istituzioni e le

donne attraverso le Associazioni di volontariato. Molto è stato

fatto ma tanto rimane da fare! A questo punto mi piace ricorda-

re, in qualità di membro del Direttivo, che nel 2005 è nata ANISC

(Associazione Nazionale Chirurghi Senologi) con lo scopo di inte-

grare la figura del chirurgo senologo con tutte le altre figure pro-

fessionali nell’iter diagnostico-terapeutico del tumore della

mammella; ANISC si batte per il riconoscimento della chirurgia

senologica come attività specifica che richiede un proprio iter

formativo e si adopera per promuovere il perfezionamento dei

percorsi che rispondano ai migliori standard di qualità e incenti-

vare la nascita delle Breat Unit su tutto il territorio nazionale.

Il Manifesto per i diritti dei pazienti oncologici sollecita

per ogni Regione l’istituzione di un Centro specialistico

di riferimento che abbia la responsabilità di definire i

protocolli di cura: quali potrebbero essere i benefici? 

Un Centro specialistico di riferimento è un Centro di qualità che

garantisce la presa in carico completa della paziente. Alcune Re-

gioni ne sono dotate. Nel Lazio si sta lavorando alla creazione di

una Rete oncologica sul modello dello ‘Hub&Spoke’: strutture sa-

nitarie piccole, satelliti di un Centro di riferimento, che siano in

grado di interagire e collaborare tra loro, oltre che avvalersi della

consulenza del Centro, situato anche lontano dalla sede alla qua-

le si rivolge la donna. Il progetto di un Centro di riferimento re-

gionale promuove l’integrazione tra tutte le risorse del Servizio

Sanitario Regionale, include i medici di medicina generale in

modo coordinato e assicura standard elevati, rispondendo così ai

bisogni dei pazienti in tutte le fasi di malattia. Ovviamente, il ruo-

lo dei pazienti è essenziale nel controllo delle prestazioni eroga-

te. Nel settore dell’oncologia senologica le cose sono molto cam-

biate negli ultimi vent’anni; le donne oggi sono più informate e

consapevoli anche grazie a internet. Il percorso comunicativo è

più trasparente perché il rapporto medico-paziente è migliorato.

Tutto questo fa sì che i pazienti abbiano gli strumenti necessari

per valutare la qualità delle prestazioni e percepirne il livello.

Il Manifesto richiama anche l’attenzione sull’importan-

za dell’accesso uniforme e tempestivo alle terapie inno-

vative: com’è, da questo punto di vista, la situazione nel

trattamento del tumore al seno?

Il tema delle terapie innovative è di grande attualità. Siamo con-

vinti che una terapia per essere davvero innovativa debba garan-

tire un aumento della sopravvivenza e un miglioramento della

qualità della vita del paziente. Si tratta, come ben sappiamo, di

farmaci dai costi elevati che assorbono risorse notevoli. D’altra

parte l’accesso alle terapie innovative è un imperativo categorico

per i tumori della mammella: è proprio grazie ai nuovi farmaci

che oggi siamo in grado di migliorare la sopravvivenza, la qualità

di vita delle pazienti e di cronicizzare la malattia tumorale. Ma

con un certo margine di sicurezza possiamo affermare che l’ac-

cesso avviene nella stragrande maggioranza dei casi senza gran-

dissime difficoltà e, laddove non è standardizzato l’impiego del

farmaco, viene garantito ai pazienti l’ingresso ai trial clinici con-

dotti nei Centri di riferimento, attraverso i quali è possibile im-

piegare il prodotto non ancora sul mercato. Sul fronte del tumo-

re al seno come terapie innovative si intendono soprattutto le

terapie personalizzate: oggi siamo in grado di predire se e come

un tumore della mammella risponderà a un certo farmaco, quan-

to quel farmaco è capace di ridurre la massa tumorale, possiamo

decidere la terapia più indicata per la paziente affetta da quel

singolo tumore e somministrarla secondo modalità che ne ridu-

cano la tossicità con miglioramento della qualità di vita. nML
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I ‘viaggi della speranza’
dei pazienti con tumori rari
Mettere in rete i Centri
per avvicinare le cure

A colloquio con Paolo G Casali
Responsabile SSD Oncologia Medica dei Tumori Mesenchimali
dell’Adulto, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Le persone colpite da un tumore raro hanno più di altre

la necessità di rivolgersi a Centri di eccellenza per arri-

vare a una diagnosi certa e tempestiva e ottenere un’as-

sistenza adeguata: oggi in Italia i pazienti con tumori

rari sono quindi inevitabilmente esposti a una migrazio-

ne sanitaria ‘di lunga distanza’. Che dimensione ha il

fenomeno e quali sono le ricadute sui pazienti?

La migrazione sanitaria dei pazienti con tumori rari in Italia è un

fenomeno non ancora misurato perché difficile da quantificare,

sebbene, fra gli altri, un tavolo di lavoro presso il Ministero della

Salute sulla Rete Tumori Rari se ne occuperà. Per quanto man-

chino numeri certi, si tratta comunque di un fenomeno molto

importante e l’esperienza quotidiana pone costantemente noi

oncologi, che lavoriamo in centri di riferimento per neoplasie

rare, a contatto con pazienti che provengono da altre Regioni. La

domanda è davvero molto forte, il flusso migratorio riguarda tut-

to il Paese. Le ricadute, com’è prevedibile, sono pesanti in quan-

to alla drammaticità della malattia si aggiungono i disagi e le

problematiche che essa pone, non ultime quelle economiche dei

‘viaggi della speranza’ che questi pazienti devono affrontare con

le loro famiglie. Peraltro, se possiamo considerare accettabile la

migrazione di un paziente oncologico che deve sottoporsi a un

trattamento di breve durata (per esempio, un intervento chirur-

gico), non è tollerabile lo spostamento in un’altra Regione per

trattamenti lunghi (per esempio, la chemioterapia). In questi

casi, fra l’altro, il paziente, una volta rientrato dopo ogni ciclo di

chemioterapia, deve affrontare da solo la relativa tossicità (ef-

fetti collaterali) lontano dalla struttura sanitaria che lo ha in

cura e senza punti di riferimento oppure, viceversa, è obbligato

a trasferirsi per un periodo prolungato continuativamente nella

Regione che lo ha in cura.

Anche nel caso dei tumori rari la migrazione sanitaria

penalizza maggiormente le Regioni del Sud?

Probabilmente sì, e non perché manchino le strutture, anzi ce ne

sono e anche di qualità. Può essere vero che i Centri di riferi-

mento per diversi tumori rari siano più numerosi al Nord (per

esempio, per i sarcomi i Centri più noti sono nel nord). Il proble-

ma vero è che numericamente sono pochi i Centri di riferimento.

La filosofia della Rete Tumori Rari, che nasce come tentativo di

arginare e contrastare la migrazione sanitaria, è quella della col-

laborazione fra strutture di riferimento per singole neoplasie

rare e buoni Centri di oncologia medica. L’obiettivo è di mante-

nere il paziente quanto più possibile vicino a casa. Una Rete che

funziona ha diversi vantaggi: da una parte si minimizza e razio-

nalizza la migrazione, dall’altra il Centro di oncologia medica che

collabora con il Centro di riferimento matura esperienza clinica.

Cosa è cambiato per un paziente italiano con tumore

raro dopo il recepimento della Direttiva UE sull’assisten-

za sanitaria transfrontaliera? 

Il recepimento di questa Direttiva è l’inizio di un percorso. Come

negare che l’affermazione in linea di principio di un diritto, come

quello che un cittadino che può andare a curarsi dove vuole, an-

che all’estero, e essere rimborsato dal suo Paese, sia giusta?

Quanto ai tumori rari, è ancora più apprezzabile, e comunque

potrebbe rappresentare uno stimolo al miglioramento del nostro

sistema sanitario, oltre a incentivare il riferimento di pazienti da

altri Paesi europei in Italia. I limiti non mancano: per esempio, il

cittadino non può ricevere un trattamento che non è rimborsabi-

le nel suo Paese e deve anticipare le spese (cosa che non tutti i

pazienti sono in grado di fare).Credo quindi che i vantaggi di

questa Direttiva, che è la prima sulla salute a livello UE, presto

saranno probabilmente limitati nel breve termine, ma aumente-

ranno progressivamente e determineranno conseguenze interes-

santi nel medio termine. Tra l’altro, la Commissione ha previsto

che ogni Paese debba mettere a disposizione dei pazienti le liste

dei Centri di riferimento al proprio interno e inoltre istituisce

Reti europee di riferimento, che verranno create a partire dal

2015 con l’obiettivo di unire le competenze dei maggiori Centri

europei sulle varie patologie rare, inclusi i tumori rari. Non sap-

piamo ancora come tutto questo potrà essere organizzato; al

momento c’è una sola certezza, chiarita a Bruxelles durante un

incontro sulla materia: non sono previsti grossi finanziamenti

specifici, il che naturalmente sarà un limite formidabile, purtrop-

po. In conclusione, se il paziente europeo di oggi deve essere

consapevole dei limiti di questa Direttiva, è probabile che a lun-

go termine ne coglieremo i benefici. Il fronte interessato sarà

quello delle malattie rare e quindi anche dei tumori rari.

Qual è il modello organizzativo che potrebbe contempe-

rare la concentrazione delle competenze sui tumori rari

in pochi Centri altamente specializzati con l’esigenza di

non sottoporre i pazienti a lunghi e vessatori ‘viaggi del-

la speranza’? La Rete dei tumori rari può permettere ai

pazienti di eseguire nel proprio territorio la diagnosi?
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L’unica soluzione, e il modello organizzativo più adatto, è quello

della collaborazione clinica in rete. I tumori rari rappresentano

circa il 20% di tutti i tumori: non sono numeri piccoli. L’esperien-

za è concentrata nei Centri di riferimento, ma questi non posso-

no far fronte a tutta la domanda di assistenza. Altrimenti si ri-

schia di consentire l’accesso solo ad alcuni pazienti, per esempio

i più informati o i più ricchi. Qualunque centralizzazione implica

un razionamento, che si tratti di liste d’attesa o altro. La Rete Tu-

mori Rari è nata alla fine degli anni novanta, è sorta dal basso,

da noi professionisti. Essa ha dei limiti, in particolare trattiamo

circa 1000 casi all’anno mentre dovremmo arrivare almeno a

10.000 casi per poter impattare significativamente la globalità

dei pazienti italiani con tumori rari solidi dell’adulto (la Rete non

si occupa di tumori pediatrici e di tumori ematologici rari, che

sono le altre due categorie di tumori rari). Nel 2013, per iniziativa

dell’allora Ministro della Salute Renato Balduzzi e della Confe-

renza Stato-Regioni, si stanziarono 15 milioni di euro e 55 milioni

di euro sono stati stanziati per il 2014 (in condivisione con la

Rete per le malattie rare, cioè quelle non oncologiche). Lo sforzo

attuale è riuscire ad usare effettivamente queste risorse per fi-

nanziare le attività dei Centri della Rete e il suo coordinamento,

cosa che purtroppo, al momento, è potuta avvenire molto par-

zialmente, per il meccanismo di utilizzo di quei fondi. Riguardo

alla diagnosi, nel caso dei tumori rari si tratta di favorire una

centralizzazione della diagnosi istologica, che è fondamentale

per il paziente oncologico. La Rete riesce a centralizzare circa

2000 diagnosi istologiche di tumori rari all’anno. n ML

La ‘solitudine’ dei pazienti
oncologici alimenta
la migrazione sanitaria.
Fondamentale il ruolo
dei Centri di riferimento
e la presa in carico globale

A colloquio con Paolo Marchetti
Professore ordinario di Oncologia Medica, 
Direttore UOC Oncologia Medica, AO Sant’Andrea, Roma

Il Manifesto promosso da Salute Donna onlus insieme

ad altre Associazioni di pazienti oncologici richiama

l’attenzione sul dramma della migrazione sanitaria le-

gata alle esigenze di trattamento delle malattie oncolo-

giche: dal suo punto di vista che dimensioni ha in Italia

questo problema? Quali sono le motivazioni più fre-

quenti di questo fenomeno?

Purtroppo il fenomeno della migrazione sanitaria non ha una di-

mensione modesta nel nostro Paese. Migliaia di malati, di cui

quelli oncologici rappresentano una larga parte, si spostano dal-

la Regione di residenza abituale verso Regioni più o meno vicine,

quali Lazio, Emilia, Toscana, Lombardia o addirittura in altri Pae-

Cos’è la riforma del Titolo V della Costituzione?
La riforma del Titolo V è uno dei contenuti del ddl di riforma costitu-
zionale n. 1429, presentato lo scorso 8 aprile dal Governo presieduto
da Matteo Renzi, che prevede il superamento del bicameralismo parita-
rio, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei co-
sti di funzionamento delle Istituzioni, la soppressione del CNEL e, ap-
punto, la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Cosa prevede il ddl, in generale, rispetto al Titolo V?
La riforma costituzionale prevede il superamento dell’attuale fram-
mentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Re-
gioni. Rispetto all’attuale assetto, alcune materie vengono tolte alla
competenza regionale e avocate dallo Stato, come per esempio il
“coordinamento della finanza pubblica” e il commercio con l’estero, il
sistema nazionale della protezione civile; l’ordinamento scolastico,
l’università e la ricerca scientifica; il lavoro; il governo del territorio;
la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia; le
infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto. 

Alle Regioni spetta invece la potestà legislativa in ogni materia e
funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato, come per esempio la pianificazione e la dotazione infrastruttu-
rale del territorio regionale e la mobilita ̀ al suo interno, l’organizza-
zione, in ambito regionale, dei servizi alle imprese, dei servizi sociali
e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi
scolastici.

Cos’è previsto, in particolare, per quanto riguarda le com-
petenze di Stato e Regione in materia di sanità?
Il testo costituzionale vigente all’art. 117, lettera m, tra le compe-
tenze dello Stato non cita espressamente la salute ma indica che lo
Stato ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devo-
no essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Rispondendo all’e-
sigenza di uno specifico riferimento alla salute pubblica, il ddl 1429
prevede, nel testo presentato l’8 aprile, la competenza esclusiva dello
Stato anche riguardo alle “norme generali per la tutela della salute, la

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE 
E LA DIRETTIVA UE SULL’ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA IN OTTO DOMANDE
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si. Ogni giorno noi clinici assistiamo persone che arrivano da al-

tre Regioni per trovare cure e assistenza nei nostri ospedali. Il

Meridione in tal senso paga un prezzo molto più alto rispetto al

Nord del Paese. I motivi di questa esigenza sono molteplici. In

alcune situazioni particolari il paziente si sposta dalla propria

Regione perché non vi sono alcuni servizi e tecnologie specifi-

che. Nella maggior parte dei casi, al contrario, specie nelle Re-

gioni sottoposte a piani di rientro, la carenza di risorse sanitarie

specifiche e di interdisciplinarietà sta divenendo cronica, crean-

do un clima generalizzato di sfiducia per le proprie strutture as-

sistenziali, specie per chi ha una malattia importante come un

tumore. Un dato è certo: la migrazione sanitaria si riduce quando

il paziente si sente accolto e preso in carico globalmente. Da qui

la necessità e l’urgenza di una riscrittura della Rete oncologica

nazionale che preveda l’istituzione presso le strutture oncologi-

che di una figura di riferimento, l’oncology case manager, che è a

tutti gli effetti il “compagno di viaggio (esperto)” del paziente, la

sua interfaccia con il mondo della sanità e del supporto sociale.

È il case manager ad accogliere il paziente, è lui che lo consiglia

sui diritti dei pazienti e sulle diverse forme di tutela sociale, è lui

che provvede ad attivare percorsi specifici per i diversi appunta-

menti, evitando al paziente (o ai suoi familiari) estenuanti file o

infinite telefonate ai vari call center, è lui che gli fornisce mate-

riale informativo e che lo ascolta, proponendogli le soluzioni

possibili. In questo modo il percorso diagnostico-terapeutico di-

venta semplice, trasparente, non defatigante per il paziente, che

non solo non si sente solo, ma percepisce come buona la qualità

delle cure. In queste condizioni è molto difficile che un malato

decida di andare altrove a curarsi. 

La qualità dell’assistenza in oncologia oggi è uniforme

su tutto il territorio italiano? In quali casi secondo lei è

accettabile che un paziente oncologico vada a curarsi al

di fuori della propria Regione?

Mi sembra giusto, per rispondere a questa domanda, fare un

breve riferimento al grandissimo lavoro svolto in questi anni sia

da AIOM sia dalle Associazioni dei pazienti che si sono impegna-

te per far sì che l’assistenza al paziente oncologico si trasfor-

masse in una realtà clinica praticata ovunque con livelli omoge-

nei sul territorio nazionale. È stato un lavoro faticoso e impe-

gnativo che ancora continua. In linea generale la situazione è

buona, ma sotto il profilo operativo non possiamo non lamenta-

re alcune criticità che riguardano le Regioni con situazioni eco-

nomiche problematiche nelle quali, nonostante le conoscenze

scientifiche, la preparazione dei medici e la buona volontà di

chi opera nelle strutture sanitarie, le limitazioni a volte sono di-

sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro”. Dopo la pre-
sentazione di 20 emendamenti nel corso dell’esame del ddl da parte
della Commissione Affari Costituzionali del Senato, la formulazione
del Governo è stata ulteriormente modificata: le competenze dello
Stato si concretizzano in più ampie “disposizioni generali e comuni
per la tutela della salute”. 

Qual è l’iter del ddl?
Il ddl n. 1429 è stato presentato dal Governo l’8 aprile 2014. Dopo
l’esame della Commissione Affari Costituzionali e i relativi emenda-
menti, presentati il 24 aprile, la discussione è passata alla Camera e
al Senato. Come tutti i provvedimenti di riforma costituzionale, anche
questo ddl, secondo l’art. 138 della nostra Costituzione, dovrà essere
adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, a una
distanza almeno di 3 mesi, e approvato a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Una volta approvato, in caso venga fatta domanda da un quinto dei
membri di una Camera o da cinquecentomila elettori o da cinque Con-
sigli regionali, si può richiedere un referendum confermativo. Non si
procede al referendum se la legge è stata approvata nella seconda vo-
tazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.

La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 riguarda l’applicazione dei di-
ritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfron-
taliera. A quali obiettivi risponde?
La Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera è
stata emanata il 9 marzo 2011 con l’obiettivo di fare chiarezza sul di-
ritto dei pazienti ad accedere a un trattamento medico sicuro e di
qualità in tutti i paesi UE, e a essere rimborsati dal proprio Paese di
provenienza. La Direttiva trova fondamento nel Trattato sul Funziona-
mento dell’UE (Lisbona, 2007), che sancisce il diritto a un livello ele-
vato di protezione della salute umana e proclama la libera circolazio-
ne delle persone e dei servizi.

Quali sono i punti qualificanti della Direttiva?
Secondo l’articolo 4 della Direttiva 2011/24/UE, per ogni Stato mem-
bro della Comunità Europea, “il principio di non discriminazione in
base alla nazionalità si applica ai pazienti di altri Stati membri”. Se-
condo tale normativa, ogni Stato membro deve designare uno o più
punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Lo Stato membro di cura (ovvero quello nel cui territorio viene effet-
tivamente prestata l'assistenza sanitaria transfrontaliera) organizza e
fornisce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano rispettate le
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venute importanti. Superare queste difficoltà significa che le

Reti oncologiche regionali devono impegnarsi per garantire

uniformità delle cure e rendere disponibili e accessibili tutte le

migliori potenzialità che possono essere offerte al paziente. È

innegabile che in alcune Regioni o in certe realtà locali per mo-

tivi diversi queste eccellenze vengono meno o sono meno frui-

bili. A mio avviso, è difficilmente comprensibile la mancanza di

un programma condiviso delle sperimentazioni cliniche con far-

maci innovativi a livello di molte Regioni. Questa mancanza di

condivisione delle conoscenze, facilmente risolvibile con un

portale regionale o nazionale contenente le diverse possibilità

di aderire a studi clinici innovativi, renderebbe più equo l’in-

gresso a tutte le possibilità terapeutiche offerte ai pazienti, in-

dipendentemente dalla porta di accesso al sistema di cura re-

gionale. Un esempio drammatico riguarda la disparità di acces-

so ai farmaci inseriti nella classe Cnn. In alcune Regioni, o addi-

rittura solo in alcuni ospedali della stessa Regione, è stato deci-

so, per motivi puramente economici, di disattendere le oppor-

tunità offerte dal cd Decreto Balduzzi. Per ovviare al ritardo tra

l’approvazione di un farmaco a livello europeo (EMA) e la defi-

nizione del prezzo a livello nazionale (AIFA), il decreto consente

il collocamento dei farmaci innovativi (approvati dall’Ente euro-

peo di vigilanza e in attesa della determinazione del prezzo da

parte di AIFA) nella fascia Cnn (non negoziata). L’ospedale può

acquistarli, come acquista in fascia C circa il 18-20% di tutti i

suoi farmaci per l’assistenza ai pazienti in ricovero o DH. Poiché

nelle more dell’approvazione di AIFA l’ospedale non avrà uno

specifico rimborso da parte della Regione di appartenenza, al-

cune Regioni e alcuni Direttori generali hanno deciso di non

fornire questi farmaci (in genere ad alto costo) ai pazienti,

creando un’oggettiva disparità di trattamento nelle varie Regio-

ni. In questi casi il paziente si sposta in altre Regioni, cercando

chi gli offra le stesse possibilità degli altri Paesi europei.

Ovviamente quando una specifica modalità chirurgica, medica o

diagnostica non è disponibile in nessuna struttura della propria

Regione è giusto che il paziente cerchi altrove il trattamento di

cui ha bisogno. Voglio ricordare però che per quanto riguarda il

livello di assistenza e di cura offerto nei Centri oncologici italia-

ni, non c’è mai bisogno di recarsi all’estero e quasi mai c’è ne-

cessità di recarsi fuori dalla propria Regione.

Che impatto ha su un paziente fragile come quello onco-

logico, e sulla sua famiglia, la necessità di allontanarsi

dalla propria Regione di residenza per ricevere le cure

migliori?

Decidere di andare altrove a curarsi è sempre drammatico, spe-

norme di qualità e di sicurezza al momento della prestazione dell'assi-
stenza. Garantisce anche il rispetto della tutela dei dati personali e
della parità di trattamento dei pazienti di altri Stati membri. In se-
guito alla prestazione di assistenza, è lo Stato membro di affiliazione
(quello, cioè, nel quale il paziente è persona assicurata) a farsi carico
del rimborso del paziente, a condizione che il trattamento ricevuto
rientri nelle cure rimborsabili previste dalla legislazione nazionale.

Com’è stata recepita la Direttiva in Italia?
Con il dl n. 38 del 4 marzo 2014, l’Italia recepisce le diret-
tive dell’Unione Europea. In particolare dal 5 aprile, data
nella quale il dl è entrato in vigore, è stato attivato il punto
di contatto nazionale sull’assistenza transfrontaliera, che permet-
te al paziente di ottenere informazioni sui diritti che riguardano
l’accesso all’assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di affiliazione, sulle cure rimborsabili, sulle procedure
per la richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso dei costi
sostenuti e su quelle per eventuali ricorsi.

Il 3 luglio scorso i Ministeri della Salute e delle Finanze e
le Regioni hanno firmato il Patto per la Salute 2014-2016.

Cosa prevede il Patto riguardo all’assistenza sanitaria tran-
sfrontaliera?
Nel Patto per la Salute 2014-2016 è stato fissato al 31 ottobre pros-
simo il termine per l’adozione delle Linee Guida sull'assistenza sanita-
ria transfrontaliera. La priorità assoluta sono i criteri di autorizzazio-
ne e rimborso e le relative procedure amministrative, “garantendo
successivamente – si legge nel Patto – ulteriori indicazioni e aggior-
namenti anche in base alle problematiche rilevate dalla casistica trat-

tata”. Le Regioni si devono impegnare
a istituire contact point dove fornire
informazioni in varie lingue sui loro

servizi sanitari. Questi strumenti do-
vranno riversare informazioni anche al
punto di contatto nazionale, istituito dal
Ministero della Salute. Infine il Patto pre-
vede la costituzione di un gruppo di lavoro
Ministero-Regioni-Agenas (Agenzia Nazio-
nale per i Servizi Sanitari Regionali) per
l’avvio di un’analisi delle norme sulle cure al-
l’estero, così da offrire ai cittadini “le massi-
me garanzie di tutela” ma anche per “indivi-
duare e contenere fenomeni di ricorso inappro-
priato alle cure”.
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cialmente se si tratta di pazienti anziani o di bambini, le catego-

rie più fragili. Non sono rari i casi di pazienti che rinunciano alla

migliore possibilità di trattamento solo perché i familiari non

sono nelle condizioni di accompagnarli. 

A questo proposito noi oncologi assistiamo in questi ultimi anni

a un forte cambiamento della famiglia, così come fino ad oggi

l’abbiamo intesa e vissuta: il nucleo di persone care più vicine al

malato, pronte ad assisterlo, a consigliarlo e a condividerne le

preoccupazioni e le scelte che necessariamente impone la dia-

gnosi di tumore. Una famiglia vicariante, che però oggi si è estre-

mamente ridotta e, troppo spesso, viene sostituita dalla figura

della badante che diventa l’unico caregiver. E anche questo può

comportare nei fatti la negazione del raggiungimento delle mi-

gliori opportunità di cura.

Qual è secondo lei il modello organizzativo che potrebbe

assicurare al meglio l’uniformità dei percorsi diagnosti-

co-terapeutici in oncologia su tutto il territorio italiano

e contribuire così a ridurre il fenomeno della migrazio-

ne sanitaria?

Dobbiamo essere tutti convinti che oggi il solo modo per contra-

stare la mobilità sanitaria passiva è la coralità dell’impegno sulla

malattia. L’obiettivo della Rete oncologica nazionale deve essere

anche l’integrazione funzionale delle opportunità diagnostiche e

terapeutiche per i pazienti, quindi un’offerta assistenziale globale.

Troppo spesso infatti la storia del paziente dipende dalla porta

che per prima ha varcato, ma il percorso dovrebbe essere dise-

gnato dall’interazione di più competenze. La creazione dei cosid-

detti PDTA, o Protocolli Diagnostico-Terapeutici Assistenziali, con-

divisi da professionisti di una stessa Regione, offre al paziente un

percorso unitario che non si esaurisce nella diagnosi e nell’inter-

vento ma prosegue dopo, nel tempo, che per la malattia oncologi-

ca è un tempo fatto di anni durante i quali il paziente va seguito e

controllato. Una Rete efficiente in cui all’allineamento professio-

nale segue il decentramento funzionale con strutture tutte inte-

grate, dove le strutture più piccole sono vincenti purché condivi-

dano i percorsi con tutti gli altri Centri. In una rete ottimale i nodi

non devono essere sbilanciati tra loro, ma dotati di figure di riferi-

mento certe, come il case manager e il medico di famiglia, che è il

regista dell’attività sanitaria del suo assistito. Non una Rete che

identifichi Centri di riferimento e Centri minori (quale paziente

oncologico si farebbe curare in un Centro ‘piccolo’ o ‘minore’, an-

che se vicino casa?), ma una Rete che consenta, attraverso un’in-

tegrazione funzionale operativa, le stesse possibilità di cura al pa-

ziente, indipendentemente dal punto di ingresso nella Rete onco-

logica assistenziale. nML
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Indirizzato a professionisti dell’area oncologica di diversa formazione
(medici, psicologi, infermieri, riabilitatori) e a chi si appresta a diventarlo
(studenti dei corsi di laurea o delle scuole di specializzazione), il volume
propone una riflessione multidisciplinare sull’esperienza di
lungosopravvivenza oncologica in termini di qualità di vita e delle sue
principali dimensioni e intende stimolare l’attivazione di buone prassi
sempre più rispondenti alle necessità specifiche dei lungoviventi
oncologici.
Il testo è organizzato in tre parti:
• la prima offre un inquadramento alla tematica, delimitando la
popolazione di studio in termini sia definitori sia epidemiologici;

• la seconda illustra le dimensioni di qualità di vita (fisiche, psicologiche,
sociali, esistenziali) che maggiormente descrivono la lungosopravvivenza
oncologica;

• la terza, dal taglio più operativo, descrive i comportamenti preventivi e di
promozione della salute, gli strumenti di rilevazione della qualità di vita, le
modalità comunicative e i modelli di intervento.

www.pensiero.it Numero verde 800-259620


