
Disastro Sanità
L'indagine Due strutture su tre impreparate ad accoglierli

Accoglienza negata
Negli ospedali
disabili due volte

Valentina Conti

M Solo in poco più di un terzo delle struttu-
re ospedaliere italiane è previsto un flusso
prioritario per i pazienti con disabilità che
devono fruire di prestazioni in ambulatorio
o in day-hospital, solo il 16,8% delle struttu-
re ha un punto unico di accoglienza per
disabili, nessuna struttura ha mappe a rilie-
vo per persone non vedenti, mentre solo il
10,6% delle strutture è dotato di percorsi
tattili (assenti negli ospedali rispondenti nel-
le regioni del Mezzogiorno). Quota che sale
al 18,9% nelle Aziende Ospedaliere, mentre
è sotto la media, il 6,2%, in quelli a gestione
diretta. E, ancora, solamente il 12,4% delle
strutture ha locali o percorsi adatti per visita-
re i pazienti con disabilità intellettiva nei
Pronto Soccorso.

Una persona con disabilità in ospedale
rischia di essere disabile due volte. Stando ai
dati dell' «Indagine conoscitiva sui percorsi
ospedalieri delle persone con disabilità»,
promossa dalla Coo-
perativa Spes contra
Spem (che a Roma ge-
stisce 4 case famiglie
per persone con disa-
bilità e per minori in
stato di abbandono o
temporaneamente po-
sti fuori dalla famiglia
di origine con provvedimento del Tribunale
dei Minori) in partenariato con l'Osservato-
rio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Ita-
liane dell'Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma-Società cooperativa sociale e
Fondazione Ariel, due strutture sanitarie su
tre sono impreparate all'accoglienza di que-
sti pazienti, non prevedendo percorsi acces-
sibili e spazi di assistenza adeguati.

Tra gennaio e settembre 2014, sono state
814 le direzioni sanitarie degli ospedali pub-
blici italiani contattate. Hanno risposto 161
(19,8%). Il 53,4% delle strutture risiedono
nel Nord del Paese, il 27,3% nelle regioni
centrali e il restante 19,3% in quelle del Mez-
zogiorno. Oltre la metà delle strutture rispon-
denti (60,2%) sono presidi di Aziende Sanita-
rie Locali (Asl), seguite dalle Aziende Ospe-
daliere (23,0%). Ma cosa accade, in concre-
to, ad una persona con disabilità durante un
ricovero in ospedale dovuto ad una patolo-
gia non inerente la sua disabilità? In realtà,
sappiamo molto poco a riguardo. Perché
non esistono report, casistiche e/o database

ben strutturati che consentano di verificare
l'appropriatezza delle cure ospedaliere delle
persone con disabilità e di verificare l'esi-
stenza, all'interno dei nosocomi, di misure
cliniche, organizzative e architettoniche che
permettano a questi pazienti di essere messi
in condizione di poter usufruire delle cure
più consone. L'Organizzazione mondiale
della sanità (World Health Organization,
WHO) stima che per le persone con disabili-
tà sia raddoppiata la possibilità di trovare
operatori e strutture inadeguate rispetto alle
persone senza disabilità, sia triplicata l'even-
tualità che venga loro negato l'accesso a
cure sanitarie, quadruplicata la chance che
vengano trattate senza rispettare la loro di-
gnità. «Ciò che occorre adeguare non sono
solo i nostri ospedali, ma anche le prassi di
presa in cura e il modo di comunicare con i
pazienti, implementando i corsi di formazio-
ne per operatori sanitari», l'appello lanciato
dal presidente di Fiaba Onlus, Giuseppe Trie-
ste, insieme a Consulcesi. «Occorre un inter-

Handicap
Mancano percorsi accessibili
e assistenza adeguata

vento urgente da par-
te delle istituzioni per
monitorare le struttu-
re sanitarie in modo
da garantire l'accessi-
bilità per le persone
che hanno tutti i tipi
di disabilità, e lavora-
re con le associazioni

per programmare un piano di intervento
efficace, che duri nel tempo e abbia i requisi-
ti necessari per garantire questo diritto uma-
no», rimarca Daniele Stavolo, Presidente
dell'Associazione Paraplegici di Roma e del
Lazio Onlus. Il problema dell'adeguatezza
delle cure ospedaliere delle persone con di-
sabilità è dimostrato, almeno a livello euro-
peo, da campagne di documentazione di
casi di singoli pazienti diversamente abili
deceduti non a causa di patologie, ma per
carenze o trattamenti clinici non appropria-
ti. In Inghilterra, il Department of Health ha
istituito un osservatorio sulla salute nella
disabilità intellettiva. Significativi sono alcu-
ni dei dati presenti nei suoi report pubblica-
ti, secondo cui il 49% dei decessi occorsi nel
2012 possono essere considerati morti evita-
bili, sulla base delle conoscenze scientifiche
e della tecnologia disponibile, con un tratta-
mento medico adeguato o con una migliore
organizzazione ospedaliera o con misure di
Sanità Pubblica nel senso più ampio.
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I migranti della salute In altre regioni prestazioni più veloci

cittadini del Lazio
si curano altrove
E la spesa si impenna
Antonio Sbraga

M Sono i «migranti della salute» e varcano i
confini regionali in cerca di un posto letto o di
un esame diagnostico (oppure di una visita
specialistica), in tempi meno lunghi del La-
zio. Che risulta la terza regione sul mesto
podio italiano delle mobilità passive, solo do-
po Calabria e Campania, prime fra le 14 Regio-
ni in debito con le restanti 6 creditrici, ossia
quelle che più si prendono cura dei pendolari
della sanità. Il Lazio è chiamato a saldare 289
milioni e 175 mila euro, comprensivo di tutti i
conguagli dal 2013 al 2016.

Ed è proprio da 2 anni che si chiede conto
alla Pisana dei «motivi che determinano la
spiccata 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 prossimo
triennio». «Nel dato di mobilità passiva - repli-
cò Alessio D'Amato, ora assessore alla Sanità
- sono comprese anche le prestazioni rese a
cittadini laziali pres-
so il Bambino Gesù
(160 milioni) e l'Ospe-
dale San Giovanni
Battista (30 milioni),
che vengono letti dal
sistema come struttu-
re gestite da stati este-
ri e quindi estranee al
computo regionale, falsando il saldo finale».

Ma questi complessivi 190 milioni devono
essere in ogni caso erogati, se non alle Regio-
ni, alla Città del Vaticano (proprietaria
dell'ospedale pediatrico, in credito con tutta
Italia per un totale di 195 milioni e 343 mila
euro) e all'Associazione dei Cavalieri
dell'Ordine di Malta (43.708.344). Anche il
Rapporto Oasi 2017, stilato dal Cergas
dell'Università Bocconi, ricorda che, «se si
considera la provenienza dei pazienti ricove-
rati fuori regione rispetto alla mobilità com-
plessiva, è la Campania a presentare la per-
centuale più elevata (10,5%), seguita da Lazio
(10,2%), Lombardia (8,1%), Puglia e Calabria
(entrambe 7,9%)». Mentre, al contrario, il La-
zio risulta solo al4° posto nella classifica delle
Regioni meta del pendolarismo: «la Lombar-
dia attrae il 21,9% della mobilità complessiva
fuori regione, seguita da Emilia Romagna
(15,2%), Toscana (9,6%) e Lazio (8,7%)».

82 GIORNI PER UN RICOVERO
Secondo il Censis nel Lazio «un milione e 836

mila cittadini hanno dovuto rinviare o rinun-
ciare alle cure nell'ultimo anno a causa di
difficoltà economiche. I140% dei cittadini che
hanno dovuto rinunciare alle cure vive in
Campania, nel Lazio e in Sicilia». Sempre in
«Lazio e Campania la spesa sanitaria privata
copre prevalentemente l'area dell'ospedaliz-
zazione e risponde a 2 bisogni fondamentali:
la riduzione delle liste d'attesa per i ricoveri,
che in particolare nel Lazio raggiungono oltre
82 giorni (a fronte di una media nazionale di
55 giorni). Le medesime prestazioni, se eroga-
te in regime solvente/privato possono essere
fruite, in tutte le Regioni, in un tempo medio
di attesa di poco superiore ai 5 giorni». E,
infatti, il Lazio risulta la seconda regione,
dopo la Lombardia, per «la spesa privata: 3,75
miliardi di euro, pari a 637,35 euro per cittadi-
no».

PET IN TRASFERTA: +58%
Un terzo delle Pet, l'esame diagnostico per
l'individuazione precoce dei tumori, si effet-

II debito
La Pisana è chiamata a saldare
289 milioni e 175 mila euro

tua oltre confine (so-
prattutto in Campa-
nia e Molise) e costa
alla Regione 9 milio-
ni e 700 mila euro
l'anno. «È un feno-
meno in costante au-
mento con un incre-
mento percentuale

del 58% in appena 4 anni nel periodo
2012-2015». La Regione, che ha solo 7 Pet, ha
chiesto alle aziende ospedaliere «di produrre
e comunicare un programma di incremento
della produzione che assicuri un volume mi-
nimo di esami per apparecchiatura pari alme-
no a 4.000 Pet/anno». Ma le aziende hanno
risposto che, «allo stato attuale, le criticità
non consentono di ottimizzare la capacità
produttiva delle rispettive apparecchiature
per la Tomoscintigrafia PET e di adempiere
alle indicazioni regionali». E così continua la
fuga, che nell'ultimo anno ha visto «9.180
prestazioni di Tomoscintigrafia Pet erogate
fuori dal territorio regionale (corrispondente
ad oltre il 30% del totale pari a 21.497)». Nel
2015 la Regione annunciò di aver «previsto
una Tac Pet negli ospedali con Dea di secon-
do livello (San Camillo, San Giovanni, Umber-
to I)». Ma solo nel dicembre scorso sono stati
deliberati gli acquisti di 2 Pet per l'Umberto I
e Viterbo, però i tempi delle attivazioni "risu-
ltano pari a due anni.
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