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Gli stranieri in corsia 
Gaadinì Uè ed extra Uè: 630mìla ricoveri 

N el 2012 secondo 
le Sdo oltre 

630mila cittadini stra
nieri si sono ricoverati 
negli ospedali italiani. 
Con il massimo per i 
pazienti comunitari, se
guiti dagli africani e 
poi ancora dagli euro

pei non Uè. Le Regioni dove ci si ricovera di 
più sono Lombardia, Lazio ed Emilia Roma
gna. E rispetto ai saldi economici è in attivo 
quasi tutto il Nord e al Centro l'Umbria, mentre 
le altre Regioni sono in debito con l'estero. E 
chi deve di più è la Campania con -27,4 milioni. 
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In 630mila nelle corsie d'Italia 
Saldi economici di un anno a quota 111 milioni - Al top dei debiti la Campania 

S ono stati 629.462 nel 
2012 i ricoveri per acuti e 
day hospital dei pazienti 

stranieri negli ospedali italiani. 
Quasi quanto quelli in mobilità 
tra una Regione e l'altra in cerca 
di cure migliori che hanno supe
rato lo stesso anno i 770mila, 
ma comprendendo anche riabili
tazione e lungodegenza. Nella 
maggior parte dei casi (50,45%) 
si tratta di cittadini europei - che 
quindi hanno spesso nei loro Pa
esi di origine strutture e assisten
za confrontabile qualitativamen
te con quella italiana - seguiti 
(22,8%) da pazienti africani. I 
costi della mobilità intemaziona
le - in attesa che entri in vigore 
il Dlgs sulle cure transfrontalie
re - non sono equivalenti però a 
quelli della mobilità nazionale: 
poco più di 111 milioni di 
"debiti" e 110 di crediti nelle 
Regioni, contro i quasi 2 miliar
di per gli italiani in viaggio in 
cerca di cure migliori. 

I dati sui ricoveri sono quelli 
delle schede di dimissione ospe
daliera 2012, mentre per la quan
tificazione economica della mo
bilità intemazionale il riferimen
to è alle tabelle dei saldi conte

nute nel riparto 2013, appena 
approvato in Stato-Regioni. 

Da dove vengono i pazienti. 
La maggior parte dei ricoveri di 
stranieri riguarda cittadini comu
nitari (oltre 177mila, il 28,12%), 
seguiti però dagli africani 
(143.528, il 22,8%) e poi ancora 
dagli europei non comunitari 
(140.589, il 22,33%). Valori mi
nori per gli asiatici (88.846, il 
14,11%) e per gli americani 
(56.381, 8,96%). La rimanenza 
è soprattutto di cittadinanza 
"non attribuìbile" (che riguarda 
prevalentemente i minori di geni
tori di diverse nazionalità) e po
co più di 6mila ricoveri sono tra 

pazienti provenienti dall'Ocea
nia e apolidi. Nel confronto con 
i risultati 2011, la diminuzione 
maggiore la registrano gli africa
ni: -3.788. Seguono gli america
ni con -1.649 e gli europei comu
nitari a -847. Per tutti il calo 
maggiore si registra nelle Regio
ni del Nord, mentre nelle altre la 
cifra è stabile se non (come a 
esempio proprio per gli africani) 
in aumento, soprattutto al Centro 
e per quanto riguarda la cittadi
nanza non attribuibile nelle iso
le. In aumento invece in assoluto 

gli asiatici, ì cui ricoveri cresco
no nel 2012 di 1.629 unità soprat
tutto al Centro-Sud, ma anche 
lievemente al Nord. 

Dove si ricoverano. La Re
gione con più ricoveri di stranie
ri è la Lombardia ( 131.814) che 
però è anche quella dove nel 
2012 si registrano i cali maggio
ri di accessi di stranieri soprattut
to africani, ma anche europei. 
Segue il Lazio con 83.271 rico
veri (e una flessione solo per gli 
europei comunitari e per ì citta
dini dell'Oceania, mentre gli al
tri sono tutti in aumento) e poi 
l'Emilia Romagna con 73.914 

(e un aumento di cittadini euro
pei, asiatici e apolidi). La Regio
ne dove in assoluto nel 2012 sì è 
registrato il minor numero di ri
coveri di stranieri è la Basilicata 
(42), dove tutti i valori sono in 
calo, seguita dal Molise (635), 
dove aumentano lutti gli euro
pei e gli africani. 

Analizzando il numero di ri
coveri per area geografica, in 
assoluto il segno meno è al 
Nord e nelle Isole, mentre au
mentano ì ricoveri di stranieri al 
Centro e al Sud. Ma la Regione 
che ne perde di più dopo la 



Lombardia è l'Abruzzo 
(-1.742). Chi ne guadagna di 
più in assoluto sono invece le 
Marche ( 1954) seguite dalla Sar
degna (1.830). 

I saldi economici di mobili
tà. Il capitolo non fa parte delle 
Sdo. Ma dal riparto 2013 (ulti
mo dato riferito come base di 
calcolo al 2012) si vede che dal 
1995 al 2012 le Regioni hanno 

cumulalo saldi negativi per oltre 
882 milioni. 

In attivo c'è praticamente 
quasi tutto il Nord (tranne la 
Liguria, il Piemonte e la Lom
bardia) e al Centro l'Umbria, 
mentre la Regione con il saldo 
negativo più forte in questo peri
odo (che quindi ha esportato più 
pazienti all'estero) è la Campa

nia con - 36,9 milioni. 
Nel riparto 2013, dopo l'ad

debito dei conguagli già avvenu
ti, il panorama dal punto di vista 
di chi è in attivo e chi in passivo 
non cambia, tranne per la Tosca
na che registra il segno più. E 
chi deve di più resta la Campa
nia con -27,4 milioni, mentre 
chi ha il maggior credito è Bol
zano con +37,9 milioni. 

Gli stranieri ricoverati per fasce di età (2012) 

Le differenze nei ricoveri 201 I -2012 per area geografica 

Europa U è Altr i Paesi europei Apolide Non attribuibile 


