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di MICHELE INSERRA

Emigra a Nord chi vuole cu-
rarsi e le eccellenze della sani-
tà al Sud sono sempre più im-
poverite da una spending re-
view che penalizza il meridio-
ne, solo quello. Conti alla ma-
no.

Ogni cittadino in Italia è li-
bero di curarsi, può farlo dove
vuole, in strutture pubbliche
o convenzionate col sistema
sanitario, è scritto, nero su
bianco, su ciascuna impegna-
tiva. E’ un diritto costituzio-
nale. Chi sceglie di fare un in-
tervento, un esame e dal sud
al nord emigra lo fa per neces-
sità e quei soldi spesi dal siste-
ma sanitario nazionale sono il
debito che ciascuna regione
accumula verso quella dove si
emigra. Nel momento in cui,
ogni tre, quattro anni, si co-
stituisce il tavolo della confe-
renza Stato – Regioni e si fan-
no i cosiddetti conti e c’è chi
matura crediti e chi debiti. So-
lo che a maturare debiti è sem-
pre il sud, per diverse ragioni,
da un lato ci sono strutture
pubbliche inadeguate, dall’al -
tro c’è troppo spesso una poli-
tica economica regionale che
invece di incentivare e poten-
ziare ciò che già esiste lo striz-
za. Facciamo un esempio con-

creto: se vi-
vo in Cam-
pania e per
fare una
tac in con-
venzione
devo aspet-
tare mesi
in ospedale
e nelle
strutture
convenzio -
nate mi di-

cono che il budget è già finito i
primi giorni del mese (la fa-
mosa delibera 599 del 2021 di
cui abbiamo parlato) non mi
resta altro che emigrare a
nord. Se temo di avere un tu-
more, prendo i risparmi (se ne
ho), la valigia e vado via. La
Campania che da un lato
stringe i nodi della borsa per
risparmiare sulle strutture in
convenzione dall’altro si tro-
verà a spendere ancor di più
per il cittadino che emigra.
Non è difficile da intuire. So-
luzioni? A lungo termine po-
tenziare ciò che si ha, se si
vuole che la sanità sia ancora
un diritto, dall’altro liberare
chi dal nord vuole venire al
sud per fare un esame o ma-
gari un intervento perché sa
di un genio della medicina (ci
sono anche al sud, sappiate-
lo). La follia della politica del
risparmio che somiglia sem-
pre più a un calcolo bizzarro
della lavandaia che cosa fa,
dal 2017 mette un tetto invali-
cabile sugli extra regionali:
chi dal nord vuole curarsi al
sud si trova comunque vinco-
lato da un tetto (veramente ir-
risorio).

Dal punto di vista del pa-
ziente non resta che emigrare
al nord, nella ricca Lombar-
dia che, non solo potenzia
sempre gli ospedali pubblici,
ma anche i privati accreditati.
Tutto questo è ciò che viene
fuori dai report scientifici di
Gimbe Evidence for Health.

Parliamo di numeri, di debiti
e crediti, non di teorie. Ebbene
la Campania è l’ultima regio-
ne di Italia come indice di at-
trazione e si classifica come la
seconda come indice di fuga.
La prima? È la Calabria. Met-
tendo a confronto i due rap-
porti della Gimbe sulla mobi-
lità sanitaria quello del 2019 e
quello del 2020 viene da pen-
sare che si emigra perché non
ci si fida dei servizi che il terri-
torio offre, in realtà in Cam-
pania, come in Calabria ci so-
no tetti che sono inferiori al
reale fabbisogno della popola-
zione. E questo è provato da
sentenze del consiglio di stato
(l’ultima del 2019 del prefetto
Ambrosiano). Esaminando i
due rapporti di Gimbe (uno
che riguarda la compensazio-
ne tra le regioni delle presta-
zioni per il 2017 redatto nel
2019 e l’altro che riguarda
l’anno 2018 redatto nel 2020)
ci sono dati chiari: il debito
aumenta. Sempre più. E ten-
derà a lievitare. Perché nel
2017 la Regione Campania ha
reso invalicabile il debito di
spesa per i pazienti prove-
nienti da altre regioni e nei
numeri delle compensazioni
si legge che nel 2017 la Cam-
pania ha un credito di
149.898.332 milioni euro e

un debito di 473.307.143 mi-
lioni euro, che cosa significa?
Che deve alle altre regioni,
specie alla Lombardia,
323.408.811 milioni euro. Ec-
co questo conto è in rosso e in-
vece di diminuire aumenta.
Ma se uno governa non do-
vrebbe far di tutto per farlo
abbassare? Invece no, nel
2017 si intima un tetto invali-
cabile a chi eroga ai pazienti
extraregionali e voilà il dan-
no è fatto, tant’è che nel 2018,
nel secondo rapporto di Gim-
be, ad un anno dalla imposi-
zione del limite, la situazione
peggiora, i crediti diminui-
scono 131.092.983 e i debiti
aumentano 484.860.064 mi-
lioni euro e il saldo peggiora
in negativo, meno
353.767.081. Il debito con
l’attuale politica regionale
campana con a capo il gover-
natore De Luca e il suo asses-
sore al Bilancio Ettore Cin-
que, è destinato a crescere. Se
da un lato si dice che si deve ri-
sparmiare e quindi i campani
devono curarsi prenotandosi
a un cup (che ancora non è
stato organizzato a dovere),
che devono cercarsi l’ospeda -
le o la struttura in convenzio-
ne sperando che il tetto non
sia già esaurito ogni mese,
dall’altro lato si accumula un

debito sempre più esoso col
nord che si arricchisce con i
soldi del sud. Storia vecchia.
Ma come si potrebbe aver vo-
glia al sud di investire in im-
prese sanitarie accreditate se,
chi cerca l’eccellenza è stretto
da burocrazia e limiti ed è co-
stretto a tetti che non corri-
spondono al reale fabbiso-
gno? E come un paziente vie-
ne incentivato a curarsi sul
suo territorio se neanche rie-
sce a farsi un esame, a meno
che non lo paghi tutto per in-
tero? Sempre facendo riferi-
mento a Gimbe e ai suoi rap-
porti il confronto fra i due re-
port mette in risalto un ele-
mento: la Lombardia nel 2017
ha un saldo in positivo di
804.589.602 milioni di euro
con debiti verso le altre regio-
ni inferiori alla regione Cam-
pania, eppure i lombardi sono
quasi il doppio dei campani:
loro sì che curano se stessi e
pure i meridionali, facendo
lievitare i conti in rosso della
Campania. Chi vuole che si ar-
ricchisca il nord a scapito del
sud? Perché si affossa la sani-
tà meridionale, a chi giova?
Sarà la magistratura a chia-
rirlo? Mentre cerchiamo ri-
sposte a queste domande,
l’unica certezza è che i pazien-
ti qui al Sud sono di serie B.
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In Campania e Calabria tetti
inferiori al reale fabbisogno

MASCHERINE ALL’APERTO Non per tutti sarà un addio

Baci e abbracci solo “selettivi”
ROMA - Via le mascherine all’aperto, ma non
per tutti sarà un vero addio. Siamo senz’altro
desiderosi di libertà ed è senz’altro più facile
adattarsi alle misure di allentamento, ma mol-
ti continueranno ad avere paura e a indossare
ancora la mascherina all’aperto. “Soprattutto
chi soffre d’ansia non la toglierà, trasforman-
dola in una rassicurante e protettiva ‘coperta
di Linus’ che segna il confine tra noi e il resto
del mondo – dichiarano Massimo di Giannan-
tonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della
Società Italiana di Psichiatria (Sip) - E se smet-
tere di usare la mascherina all’aperto non sa-
rà facile per tutti, ancora più complesso sarà
tornare ad avvicinarci agli altri, ad abbrac-
ciarsi, e ad avere contatti fisici. Saremo molto
diffidenti nel riavvicinarci agli estranei, e dif-

ficilmente daremo la mano quando non ci si
conosce. Baci e abbracci torneranno ma sa-
ranno selettivi: se in passato al cadere dei di-
vieti non percepivamo limiti, allargando que-
sti gesti d’affetto anche oltre i nostri contatti
stretti, ora questo atteggiamento guardingo
nei confronti degli estranei potrebbe accom-
pagnare molte persone nel tempo, come un
imprinting – sottolinenano gli esperti - Anche
perché il continuo cambiamento di regole
crea insicurezza perché rende le persone più
instabili dal punto di vista dell’umore e
dell’emotività e quindi aumenta l’ansia. Detto
questo, rendere le regole meno stringenti, se
davvero la pandemia sta allentando la sua pre-
sa, resta una decisione corretta e consona ai
tempi”.

ROMA- Hanno pagato il prez-
zo più alto, più fragili e più
colpiti dal virus fin dall’inizio
della pandemia, oggi la mag-
gioranza degli over 70 è ben
protetta grazie al 92% della
copertura vaccinale che ha vi-
sto nelle Rsa una priorità, tra-
sformandole da focolai a luo-
ghi tra i più sicuri e tutelati
dal contagio.

Così per gli anziani si può
ora guardare al futuro con
maggiore serenità. A patto di
raggiungere con i vaccini i
circa mezzo milione di over 70
che ancora mancano all’ap -

pello (5.6% dei 10.467.00 over
70 italiani), ma anche di evita-
re che l’isolamento peggiori
una situazione già frequente
di fragilità cognitiva e fisica.
Lo sottolineano gli esperti
della Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria (Sigg),
tracciando un bilancio su co-
me è cambiata la vita degli an-
ziani a due anni da quel 30
gennaio, in cui venivano dia-
gnosticati i primi due casi di
Covid-19 in Italia su una cop-
pia di turisti cinesi. «Oggi
l’età media dei ricoverati in
reparti ordinari e di terapia

intensiva sta scendendo e gli
over 65, pur restando sogget-
ti fragili e a rischio a causa
dell’età e della frequente con-
presenza di più patologie,
grazie alle vaccinazioni sono
ben protetti dalle conseguen-
ze più gravi del contagio – os -
serva Francesco Landi, presi-
dente Sigg - A oggi il 92,4%
degli over 70 ha completato il
ciclo vaccinale, inoltre le nuo-
ve regole per l’accesso alle
Rsa, che richiedono il green
pass rafforzato hanno messo
in sicurezza anche i più fragi-
li fra gli anziani».

ROMA - È’ il secondo San Valentino con
l’ombra del Covid, più lontana ma ancora
presente che, dopo due anni di pandemia,
ha anestetizzato le emozioni e congelato le
relazioni, con un’impennata di solitudine
che ha colpito le donne anche in coppia e
sposate.

Sui problemi di salute mentale sviluppa-
ti durante la pandemia molto ha influito la
perdita di interazione sociale e la conse-
guente solitudine ha pesato quanto la
preoccupazione economica su ansia, ma-
lessere e disagio psichico. “La mancanza
di relazioni sociali è costata molto cara so-
prattutto alle donne single e non solo, che
hanno di solito un numero di amiche inti-
me più ampio e ha portato a un declino del
benessere mentale” – affermano Massimo
di Giannantonio ed Enrico Zanalda co-pre-
sidenti Società Italiana di Psichiatria (SIP)
–. Secondo indagini svolte negli Stati Uniti
e nel Regno Unito sugli impatti negativi
della quarantena, il 34% delle donne si è
sentita sola durante la pandemia, mentre
tra gli uomini il 23% ha sperimentato
qualche volta la solitudine che è stata una
costante soltanto per il 6% di loro.

“A dar man forte ai risultati di queste in-
dagini ci sono le ricerche on-line effettuate
nei giorni di reclusione domiciliare – sot -
tolineano di Giannantonio e Zanalda - i ri-
sultati delle tendenze di Google hanno ri-
velato che c’è stata in molti Paesi, tra cui
l’Italia, un’impennata della ricerca di pa-
role come ‘solitudine’, ‘tristezza’ e ‘preoc -
cupazione’. San Valentino potrebbe dun-
que essere un’occasione per iniziare a usci-
re dall’esaurimento emotivo, ‘scongelare’
le proprie emozioni e riassaporare senti-
menti più intensi e veri, non solo festeg-
giando le coppie ma estendendo la celebra-
zione di Cupido a tutte le relazioni affettive
condizionate e trascurate dall’isolamen -
to”.

Per le regioni
meridionali
il debito
tenderà
a lievitare

ANZIANI E PANDEMIA Società di Gerontologia e Geriatria

«Ora si può guardare al futuro
con maggiore serenità»

PSICHIATRI Sos salute mentale

Con la pandemia
si registra l’impennata

della solitudine

Sempre più pazienti emigrano al Nord
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