
CARE 4, 2014

14

Dossier

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
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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
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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? 


