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L'epopea
di chi parte
per curarsi

Sociologia

L'emigrazione sanitaria
alimenta il divario tra
nord e sud, spiega
Cristiano Caltabiano

Mai come oggi, con la guerra
che infuria in Ucraina seminan-
do morte e generando più di 4
milioni e mezzo di sfollati, il ter-
mine emigrazione richiama alla
mente l'odissea dei profughi
che fuggono dal proprio paese
per non cadere sotto i colpi di
mortaio. Ma nella società attua-
le non si abbandona il luogo in
cui si è nati solo per scappare da
un conflitto o dalla povertà. Le
persone spesso si trasferiscono
anche per motivi di salute.

Se ne sente parlare poco, no-
nostante sia un'esperienza
drammatica per chi parte, con
conseguenze non trascurabili
per la collettività. Un recente
studio dell'Istituto di ricerche
educative e formative (Iref)
analizza il fenomeno della mo-
bilità sanitaria. Quasi un milio-
ne di italiani, 937mila, hanno
compiuto nel 2017 un "viaggio
della speranza" da una regione
all'altra del nostro paese per cu-
rare una malattia importante. A
muoversi sono principalmente
i cittadini del sud verso struttu-
re ospedaliere d'eccellenza del
centro e del nord. Ciò crea forti
squilibri economici, visto che i

costi della degenza vengono co-
munque sostenuti dalle Asl
delle regioni di residenza. Alla
fine del 2018 Campania, Cala-
bria, Sicilia e Puglia hanno regi-
strato saldi passivi compresi tra
i 210 e i 350 milioni di euro,
mentre Lombardia, Emilia-Ro-
magna, Toscana e Veneto han-
no raggiunto saldi positivi tra i
139 e i 77o milioni di euro. Attra-
endo persone malate da fuori,
le regioni del nord, dove la me-
dicina specialistica di solito
funziona meglio, accumulano
un "tesoretto" con cui possono
continuare a potenziare i servi-
zi sanitari. Mentre, perdendo
pazienti, le regioni del sud si
indebitano progressivamente,
rischiando alla lunga di rendere
ancora più carente la sanità. Si
potrebbe anche chiudere un oc-
chio su questo ulteriore divario
tra meridione e settentrione,
convincendosi che l'emigrazio-
ne sanitaria sia frutto della li-
bertà di scelta dei cittadini su
un materia delicata come la sa-
lute, un principio sancito dal
decreto legislativo 502 del1992.

Il problema è che i pazienti
si spostano in un'altra località
perché sono costretti a farlo,
non trovando centri ospedalie-
ri adeguati nel posto in cui vi-
vono. I ricercatori dell'Iref
hanno raccolto le storie di al-
cune famiglie del sud che han-
no soggiornato a Roma mentre
i loro figli lottavano contro pa-
tologie acute presso l'ospedale
pediatrico Bambino Gesù. Dal
vissuto di questi genitori si ca-
pisce quali sono gli effetti che
l'emigrazione sanitaria ha su
chi la compie: un genitore la-
scia per mesi o anni gli altri figli
ai nonni, per stare vicino al pic-

colo malato (quasi sempre lo fa
la madre), con l'aggravio delle
spese per le trasferte tra la resi-
denza e l'ospedale (visite di
controllo e ricongiungimenti
familiari), la perdita del lavoro
per chi rimane al fianco del pa-
ziente, il disagio di tutti i mem-
bri del nucleo per una situazio-
ne critica che si prolunga nel
tempo, la difficoltà di riadat-
tarsi alla vita di tutti i giorni
quando si rientra a casa, sia
quando il percorso terapeutico
va a buon fine sia quando si
conclude con il decesso del mi-
nore.

Non bastano la professiona-
lità e l'umanità del personale
della struttura ospedaliera
d'accoglienza per alleviare il
dolore di queste famiglie. E ne-
anche il prezioso sostegno delle
associazioni dei malati, che of-
frono un alloggio gratuito e un
conforto alle persone che af-
frontano questa esperienza di-
laniante. Ci vorrebbero servizi
adeguati in ogni regione e aiuti
per i pazienti e i loro genitori
che devono spostarsi: indenni-
tà economiche, supporto psico-
logico e educativo, riorienta-
mento lavorativo. Ma per la po-
litica e per le istituzioni la loro
epopea non sembra però essere
ancora una priorità. •
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