Male nostrum
Sono 750 mila i malati che ogni anno si mettono in viaggio per curarsi mori regione accompagnati dai famigliari
Una ricerca del Censis realizzala per conto di Gas Amica onlus ha analizzato i flussi di dieci anni
La migrazione continua a crescere. La risposta del non profit c'è ma i posti letto sono insufficienti
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mette in rete oltre 80 case d'accoglienza lombarde. Sul sito, i malati
trovano un primo orientamento fra
ospedali e indirizzi utili per la trasferta: mille i posti letto, sparsi nelle
province di Milano, Pavia, Bergamo,
Brescia, Lecco e Varese. Tutti a brevissima distanza dagli ospedali e
questo fa sì che il tasso di occupazione non scenda mai sotto il 90 per
cento. Se la Lombardia è la regione
che attrae più malati, Milano è una
delle «capitali» dei viaggi sanitari,
insieme a Roma, Genova, Bologna,
Firenze. È in queste città che si trovano i dodici ospedali - fra cui Istituto
Nazionale dei Tumori, San Raffaele
di Milano, Gaslini di Genova, Policlinico Gemelli e Umberto I di Roma,
Spedali Riuniti di Siena e Rizzoli di
Bologna - che oggi attraggono il 25
per cento dei pazienti italiani in
viaggio. Al Sud l'unica struttura ad
avere una forte capacità attrattiva è
l'ospedale di San Giovanni Rotondo,
in Puglia, che con le sue specializzazioniriescea intercettare pazienti da
Molise e Basilicata.
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