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La grande fuga dei malati
dagli ospedali del Lazio

Antonio Sbraga

M Il collasso del sistema sa-
nitario pubblico del Lazio
obbliga sempre più pazienti
ai viaggi della speranza in
cerca di cure. La Regione,
infatti, risulta seconda in Ita-
lia (solo la Campania è mes-
sa peggio) per numero di
«senzaletto», costretti al pen-
dolarismo sanitario verso al-
tri lidi per poter effettuare
un ricovero ospedaliero. Ma
anche per poter fare una
Tac-Pet si finisce per «emi-
grare»: pur di evitare le lun-
ghe liste d'attesa migliaia di
pazienti vanno per lo più
proprio in Campania, che di-
spone del doppio delle appa-
recchiature laziali (solo 6).
Nel 2015 la Regione annun-
ciò «l'acquisto di una
Tac-Pet per l'Umberto I, il
San Camillo e il San Giovan-
ni», che risultano tuttora pri-
vi, però, dell'apparecchiatu-
ra per la tomografia a emis-
sione di positroni, utilizzata
per la diagnosi dei tumori.

LA MOBILITÀ PASSIVA
«La migrazione sanitaria
può essere motivata da ragio-
ni oggettive (centri di alta
specialità, malattie rare), da
esigenze geografiche o fami-
liari, da un'inadeguata distri-
buzione dei servizi diagnosti-
co-terapeutici, da disinfor-
mazione, oppure da differen-
ze reali o percepite nella qua-
lità delle cure offerte dalle
strutture regionali ed extra-
regionali», spiega il Rappor-
to Oasi 2017 stilato dal Cer-
gas dell'Università Bocconi.
Nel quale si quantifica la mo-
bilità passiva: «Se si conside-

ra la provenienza dei pazien-
ti ricoverati fuori regione ri-
spetto alla mobilità comples-
siva, è la Campania a presen-
tare la percentuale più eleva-
ta (10,5%), seguita da Lazio
(10,2%), Lombardia (8,1%),
Puglia e Calabria (entrambe
7,9%)».

Mentre, al contrario, il La-
zio risulta solo al quarto po-
sto nella classifica delle Re-
gioni meta del pendolari-
smo sanitario: «La Lombar-
dia attrae il 21,9% della mobi-
lità complessiva fuori regio-
ne, seguita da Emilia Roma-
gna (15,2%), Toscana (9,6%)
e Lazio (8,7%)». Il saldo, dun-
que, è negativo, quantificato
anche dal bilancio regiona-
le. Alla Pisana ne ha chiesto
conto già nel 2016 una consi-

gliera regionale della mag-
gioranza, Teresa Petrangoli-
ni (Pd), domandando «i mo-
tivi che determinano la spic-
cata mobilità interregionale
passiva da parte di cittadini
laziali che scelgono di curar-
si altrove, determinando
una previsione di passivo di
490 milioni di euro nel pros-
simo triennio».

«Nel dato di mobilità passi-
va - replicò il responsabile
della cabina di regia della
sanità laziale, Alessio
D'Amato - sono comprese
anche le prestazioni rese a
cittadini laziali presso il
Bambino Gesù (160 milioni)
e l'Ospedale San Giovanni
Battista (30 milioni), che ven-
gono letti dal sistema come
strutture gestite da stati este-

ri e quindi estranee al com-
puto regionale, falsando il
saldo finale». Ma restano
pur sempre i rimanenti 300
milioni di euro che vengono
incassati da altre Regioni (co-
me i 190 che vanno pur sem-
pre a 2 aziende sanitarie vati-
cane).

82 GIORNI PER UN RICOVERO
Il Censis li chiama «migranti
della salute: con la mobilità
sanitaria ci sono Regioni che
ci guadagnano e regioni che
ci perdono e queste ultime
sono la maggioranza: 13 re-
gioni hanno infatti un saldo
negativo tra crediti e debiti
(Campania, Calabria e Lazio
in testa)». Nel Lazio «un mi-
lione e 836 mila cittadini
hanno dovuto rinviare o ri-

nunciare alle cure nell'ulti-
mo anno a causa di difficoltà
economiche. - quantifica
l'Istituto - I140% dei cittadini
che hanno dovuto rinuncia-
re alle cure vive in Campa-
nia, nel Lazio e in Sicilia».
Sempre in «Lazio e Campa-
nia la spesa sanitaria privata
copre prevalentemente
l'area dell'ospedalizzazio-
ne, in quanto risponde a 2
bisogni fondamentali: la ri-
duzione delle liste d'attesa
per i ricoveri, che in partico-
lare nel Lazio raggiungono
oltre 82 giorni (a fronte di
una media nazionale di 55
giorni). Questi dati restitui-
scono una palese evidenza
delle diversità alle quali ope-
ra a livello territoriale il no-
stro servizio sanitario. Le me-
desime prestazioni, se eroga-
te in regime solvente/priva-
to possono essere fruite, in
tutte le Regioni, in un tempo
medio di attesa di poco supe-
riore ai 5 giorni». E, infatti, il
Lazio risulta la seconda re-
gione, dopo la Lombardia,
per «la spesa privata: 3,75
miliardi di euro, pari a
637,35 euro per cittadino».
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Lo sfascio nei nosocomi della regione

Le 10 domande al capo della sanità del Lazio
. 1. Dal 2014 la Regione incassa

400 milioni di euro in più all'anno do-
po il riconteggio Istat: perché, a fronte
dei 300 mila cittadini in più rilevati,
continuate a tagliare i posti letto?

2. Il Lazio in 10 anni ha perduto
3600 posti letto: il sovraffollamento dei
Pronto soccorso non è dovuto proprio
all'effetto-imbuto dei reparti tagliati?

3. Nel 2016, superato il mezzo mi-

liardo di perdite, 6 aziende sono state
mandate in piano di rientro triennale
dal Governo. Perché lo scorso anno le
perdite sono aumentate di 7,5 milioni?

4. Il taglio di 2 Asl (deciso 2 anni
fa) è in ritardo di 7 mesi. Non si poteva-
no risparmiare questi doppi costi per il
cambio di loghi, insegne e stampati?

5. I direttori generali passano da
un'azienda all'altra: perché i costi au-
mentano con la riduzione dei ricoveri?

6. L'Ares 118 ha dimezzato il per-
sonale in 14 anni ed ha raddoppiato le
perdite in un solo anno. Perchè?

7.I1 tempo medio dalla chiamata al
112 fino all'arrivo dell'ambulanza è au-
mentato: 15 minuti e 4 secondi. E' col-
pa della doppia intervista, introdotta

dal nuovo numero unico 112, che «fa
perdere tra i 4 e i 5 minuti»?

8.La Regione ha fatto 3 annunci in 3
anni per il "piano di abbattimento del-
le liste di attesa" da maggio garantito
entro «12 settimane»: perché i tempi

sono oltre i massimi previsti per legge?

9.Cinque anni fa annunciaste «Le

Case della Salute, 48 entro il prossimo
anno». Ma per ora sono solo 15: le
restanti 33 resteranno Case «chiuse»?

10. Nel Lazio solo 66 strutture han-
no un'apparecchiatura sanitaria: per-
ché la Regione è superata dall'Emilia e
ha la metà delle Pet campane?
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