
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
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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 ASSOCIAZIONI 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


