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"L’Oncologia Medica del-
l’Ospedale Fatebenefratelli di
Benevento ha da sempre  cerca-
to di associare, ad una attività
assistenziale costantemente cre-
scente, l’implementazione di
nuovi modelli e nuove esperien-
ze  organizzative, con lo scopo
di migliorare da un lato la pro-
pria  performance, dall’altro
l’outcome dei pazienti che si
rivolgono ai suoi  specialisti.
Tutto ciò - ha affermato Antonio
Febbraro, responsabile dell’Uni-
tà operativa di Oncologia -, è
reso possibile non solo grazie
all’impegno ed al valido suppor-
to dei miei collaboratori (dottori
Corbo, Spagnoletti, Campagna),

ma grazie soprattutto alla  forte
spinta che  ci viene data costan-
temente  dal nostro Padre Priore
Fra Gian Marco Languez, dal
Direttore Amministrativo Gio-
vanni Carozza, e dal Direttore
Sanitario Giovanni Guglielmuc-
ci".

"Da questa base nasce la ricer-
ca di una continua progettualità
messa in campo dall’Unità
Operativa Complessa di On-
cologia del Fatebefratelli, prima
tra tutte - ha poi sottolineato
Febbraro - la rete cooperativa
assistenziale che, coordinata da
questa Unità, vede coinvolte
diverse strutture cliniche accre-
ditate della Regione Campania;

questa rete  ha lo  scopo di crea-
re un percorso unico e condiviso
che, partendo  dalla  discussione
multidisciplinare del caso clini-
co, affronta collegialmente tutte
le varie tappe  diagnostiche e
terapeutiche che il caso richiede.
Questa rete vede coinvolte altre
importanti  realtà superspeciali-
stiche, come il Servizio di
Radioterapia UPMC (University
of Pittsburgh Medical Center) ed
il polo tecnologico dell’IRCCS
Neuromed". 

"E’ noto, che per migliorare
l’out come del paziente neopla-
stico, l’unico strumento idoneo è
rappresentato dall’approccio
multidisciplinare; solo grazie a

questo approccio oggi siamo in
grado di  offrire a tutti i pazienti
che afferiscono ai nostri  centri
le migliori opportunità  diagno-
stiche e terapeutiche allo scopo
di  migliorarne  la prognosi.
Altro progetto in corso
nell'U.O.C di Oncologia del-
l’Ospedale Fatebenefratelli è il
Patient Support Program (PSP),
un servizio disegnato con lo
scopo di aiutare le pazienti affet-
te da carcinoma mammario
metastatico  e i caregivers ad
ottenere la miglior esperienza
possibile dal trattamento tera-
peutico", ha poi aggiunto.
"Infine è stato approvato, qual-
che giorno  fa,  un progetto di
telemedicina che ha come obiet-
tivo principale quello di digita-
lizzare esperienze cliniche tra i
vari centri. Il nostro obiettivo, è
quello di mettere al centro del
nostro operato il paziente onco-
logico, in sintonia con la vera
mission dei nostri Ospedali", la
conclusione di Febbraro.

Oncologia, nuovi modelli per le cure
Fatebenefratelli z Collaborazioni con altri poli per assicurare migliori terapie 

"Esimio Direttore, in un momento
di grande difficoltà del Paese, scrivo-
no pagine di speranza le notizie come
quella che ci si appresta a commenta-
re.

Dalle informazioni che ci sono
giunte, pare che codesta Direzione
abbia efficacemente gestito il piano
vaccinale per il personale penitenzia-
rio, sì da raggiungere in brevissimo
tempo con la vaccinazione l’85% del
personale, ricorrendo anche ad inocu-
lazioni intramurarie. 

Numeri impressionanti soprattutto
se si rapportano alle realtà nelle quali
il piano di vaccinazione non è ancora
decollato. Per quanto innanzi descrit-
to, la scrivente Segreteria Generale
intende complimentarsi per l’effica-
cia e il sapiente coordinamento con le
strutture sanitarie che l’Ammini-

strazione locale ha saputo porre in
essere, nella speranza che l’esperien-
za beneventana funga da stimolo per
tutte le altre realtà del territorio. Un
cordiale saluto".

Così il segretario generale vicario
del SiNaPPe Raffaele Pellegrino in

una lettera inidirizzata al direttore del
carcere di Benevento Gianfranco
Marcello; e al provveditore regionale
per i penitenziari della Campania,
Antonio Fullone.

"Esprimo soddisfazione per quanto
fatto riguardo il piano vaccinale nella

casa circondariale di Benevento per il
drappello polizia penitenziaria e il
personale ministeriale. Un'attività
importante per salvaguardare opera-
tori esposti ad fattori rischio rilevanti
nel loro contesto operativo e una
garanzia per tutti", così il coordinato-

re nazionale del SiNaPPe Fernando
Mastrocinque, che ha condiviso il
giudizio positivo del segretario
Pellegrino.

"Il direttore Gianfranco Marcello
ha promosso in modo tempestivo e
adeguato la campagna vaccinale pres-
so la casa circondariale di
Capodimonte con una collaborazione
con la sanità territoriale davvero effi-
cace. Con gran parte del personale
immunizzato per la prima dose il
nostro sindacato esprime soddisfazio-
ne per i risultati conseguiti. In
Campania il penitenziario di
Benevento è uno dei pochi istituti che
ha raggiunto questi risultati e in un
tempo breve", la conclusione di Fer-
nando Mastrocinque riguardo il lavo-
ro svolto da direzione carceraria e Asl
Benevento.

SINAPPE / Soddisfazione per quanto fatto nella casa circondariale da parte dei sindacalisti Pellegrino e Mastrocinque 

«Vaccini in carcere, 

risultati importanti»
«Coperto per la prima dose l'ottantacinque per cento del personale

Numeri notevoli a differenza di altre realtà»

Sannio, s’aggrava crollo demografico
Abitanti scendono sotto i 270mila, mille in meno in città. Resta alto lo spopolamento legato ai trasferimenti di residenza

Istat z Nel bilancio provvisorio sul 2020 registrato aumento morti e calo nascite ulteriormente accentuati 

Impatto della pandemia da
Coronavirus sulla già fragile situazione
demografica beneventana e sannita nel
2020: registrato un ulteriore calo delle
nascite legato alla particolare situazio-
ne che certo non ha incoraggiato la
natalità, accompagnata da una accele-
razione dei decessi, legata solo in parte
all’emergenza sanitaria quanto piutto-
sto ad un andamento naturale connesso
all'invecchiamento della popolazione.

Il bilancio provvisorio demografico
per il 2020 (che adesso comprende
anche l'ultimo trimestre dell'anno scor-
so a differenza delle precedenti proie-
zioni), in attesa di dati definitivi emer-
genti da successive revisioni, parla di
un saldo naturale in negativo per 1.676
abitanti in meno. La differenza tra
3.487 decessi (nel 2019 erano stati
3.246, dunque 241 decessi in più lo
scorso anno) e 1.811 nascite (l'anno
precedente erano state 1.932, quindi
121 nascite in meno). Secondo la stima
provvisoria Istat al 31 dicembre 2020
sono risultati 269.233 i residenti a raf-
fronto dei 272.313 di dodici mesi
prima con un calo di 3.085 abitanti in
dodici mesi, e non solo per il saldo
naturale (differenza tra nascite e deces-

si) pari a 1.676 residenti in meno ma
anche per il saldo relavito al differen-
ziale tra nuovi iscritti e cancellati dalle
anagrafi. Infatti, non va meglio per la
perdita e l'acquisto di abitanti legato ai
cambi di residenza: il bilancio provvi-
sorio Istat parla per il territorio di
4.902 nuovi iscritti nelle anagrafi e di
6.311 cancellati, con una perdita di abi-
tanti in questo caso pari a 1.409 resi-
denti in meno. La sommatoria tra per-
dita abitanti per saldo naturale e perdi-
ta per trasferimento in altri territori
assomma così a 3.085 abitanti persi in
un anno. Secondo Istat i residenti nel
beneventano ad inizio 2020 erano
272.318 e alla fine dell'anno scorso
sono risultati nella stima provvisoria
269.233. La popolazione nel beneven-
tano dunque è scesa sotto la soglia dei
270mila residenti. Seppure provvisori i
dati sono affidabili e gli scostamenti
nel bilancio demografico asseverato -
in linea rispetto alle elaborazioni previ-
sionali e poi quelle definitive degli
anni precedenti - non potranno che
essere minime.

Flessione demografica peraltro un
po' ovunque in provincia anche nei
centri che manifestavano negli anni

scorsi una certa misura di controten-
denza.

Circa mille residenti in meno a
Benevento che passa da 58.338 resi-
denti a 57.778 con 960 abitanti in
meno. A San Bartolomeo in Galdo si è
passati da 5.528 a 4.471 abitanti. A
Montesarchio tendenza negativa con la
popolazione passata da 13.226 residen-
ti a 13.143 così come Sant'Agata de'
Goti passata da 10.785 a 10.663 abitan-

ti. Flessione demografica anche ad
Airola con calo da 8.176 a 8.115 resi-
denti.  Calo anche ad Apice dove si
passa da 5.504 abitanti a 5.450 e a San
Giorgio del Sannio con non più 9.937
residenti ma 9.891. Tenuta e anzi lieve
incremento residenti a Telese Terme
con gli abitanti pasati da 7.701 a 7.741:
chiaramente un dato modesto rispetto
alla crescita media registrata nell'ulti-
mo decennio. 

La tendenza demografica negativa
registrata nel beneventano peraltro
appare in linea con quanto accaduto in
ambito nazionale. "Al 31 dicembre
2020 la popolazione residente in Italia
è inferiore di quasi 384 mila unità
rispetto all’inizio dell’anno, come se
fosse sparita una città grande quanto
Firenze", hanno spiegato da parte di
Istat. 

"Gli effetti negativi prodotti dall’epi-
demia Covid-19 hanno amplificato la
tendenza al declino di popolazione in
atto dal 2015. 

Nel 2020 si registra un nuovo mini-
mo storico di nascite dall’unità d’Italia,
un massimo storico di decessi dal
secondo dopoguerra e una forte ridu-
zione dei movimenti migratori. Crolla
il numero dei matrimoni celebrati:
96.687, -47,5% sul 2019 (-68,1% i
matrimoni religiosi e -29% quelli con
rito civile)", la sintesi dell'introduzione
del report da parte dei curatori. Rilievi
che si rilevano come indici descritti
coerenti e componibili anche a quella
che è la situazione sannita in cui la
pandemia ha accelerato sul piano
demografico processi che erano già in
atto. 


