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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%.


