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In breve

Ricerca applicata
Fatebenefratelli, nuova tecnica biopsia prostatica

L’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di
Benevento, ha introdotto una nuova e modernissima tecnica per
la diagnosi precoce del tumore della prostata. Sono state, infat-
ti, eseguite nei giorni scorsi, nell’Unità Operativa di Urologia
del Fatebenefratelli di Benevento diretta dal Dr. Aniello Russo
coadiuvato dai colleghi Paolo Ferravante, Giovanni Castelluzzo
e  Dante Di Domenico, le prime sedute di biopsia prostatica con
la metodica innovativa fusion. La Biopsia Prostatica Fusion con-
sente di eseguire prelievi bioptici a carico della ghiandola
seguendo le indicazioni fornite dalla Risonanza Magnetica
Multiparametrica della stessa precedentemente eseguita. Con la
Biopsia Prostatica Fusion si è in grado di sommare le immagini
ottenute con la Risonanza Magnetica Multiparametrica con
quelle dell’Ecografia, per poter eseguire prelievi mirati nelle
zone sospette per processi tumorali. 

Ordine Medici 
«Candidatura premio Nobel un orgoglio»

"Come Cittadino Italiano e come  Medico  sono orgoglioso
della candidatura ufficiale  al Premio Nobel per la Pace 2021 dei
medici, infermieri e operatori sanitari italiani". 

Così il Presidente dell'OMCeO di Benevento Giovanni Pietro
Ianniello. "Da Oslo   è arrivato il via libera a quello che, comun-
que si concluderà, è il più importante riconoscimento dell’im-
menso lavoro svolto da tutti gli operatori della sanità italiana in
uno dei momenti più tragici della storia recente. Alla base  della
candidatura,  c’è il fatto che il personale sanitario italiano è stato
il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissi-
ma emergenza sanitaria, in cui ha fatto ricorso ai possibili rime-
di di medicina di guerra lottando in trincea per salvare vite e,
non di rado, perdendo la propria", ha poi aggiunto. "Un grande
riconoscimento – ha concluso Ianniello - per lo straordinario
impegno e sacrificio offerto dagli operatori sanitari italiani  nel
fronteggiare in  prima linea il Covid-19,  incuranti  dei gravi  e
talvolta mortali rischi corsi nello sforzo di salvare la vita di tante
persone".

AMBIENTE

L'Asia da domani avvierà
un lavaggio bimestrale e stra-
ordinario delle arterie cittadi-
ne con più alta intensità di
traffico. L'intervento è stato
programmato in risposta alla
richiesta del sindaco di
Benevento, Clemente
Mastella, per prevenire l'in-
quinamento dell'aria causato,
in parte, dalle polveri della
strada sollevate dal rotola-
mento delle ruote degli auto-
veicoli.  Il programma preve-
de il lavaggio di circa 90 chi-
lometri suddivisi in quattro
macroaree: rione Libertà;
zona alta; strade di accesso
alla città; rione Ferrovia.

Le operazioni saranno con-
dotte a partire dalle ore 5,30
del mattino con un'autobotte e
un operaio/autista. L'inizio
previsto per venerdì sarà spo-
stato, in caso di pioggia, al
primo giorno lavorativo utile.

"Accogliendo l'appello del
sindaco Mastella - ha dichia-
rato l'amministratore unico
Asia, Donato Madaro - abbia-
mo programmato un lavaggio
straordinario delle strade con
più alta intensità di traffico
per contribuire a migliorare la
qualità dell'aria della città di
Benevento e ad abbassare il
livello delle polveri sottili.
Sarà ripetuto ogni due mesi".

Aria inquinata, 
c’è il lavaggio strade

I nuclei familiari campani e
sanniti in particolare stanno
cercando di ridurre il proprio
indebitamento e amministrare
in modo ragionevole le partite
debitarie, laddove hanno rite-
nuto o stanno ritenendo neces-
sario ridurre a prestiti: quanto
emerge nel report dell'osserva-
torio Mister Credit Crif.

Nel 2020 in Campania, la
platea di consumatori che
ricorrono al credito è cresciuta
al 36,2% del totale (+1,1% vs
2019). Per quanto riguarda la
distribuzione delle tipologie di
contratti di credito, l’incidenza
dei mutui all’interno del porta-
foglio delle famiglie è più
bassa rispetto alla media nazio-
nale (21%), con un peso pari al

15,6% sul totale. I prestiti per-
sonali, invece, rappresentano il
33% del totale, un dato legger-
mente superiore alla media
nazionale (31,2%), mentre i
prestiti finalizzati all’acquisto
di beni e servizi spiegano il
restante 51,4% portando la
Campania al 3° posto a livello
nazionale. A livello provincia-
le, Salerno guida la classifica
regionale per quanto riguarda i
mutui, con una quota del
18,7%, Benevento si distingue
per l’incidenza dei prestiti per-
sonali con il 37,0%, mentre
Caserta ha il primato relativa-
mente ai prestiti finalizzati, con
il 55,6% sul totale dei contratti
di credito attivi.

Dallo studio realizzato da

MisterCredit-CRIF emerge
anche che le regioni in cui i cit-
tadini nel corso del 2020 hanno
sostenuto la rata mensile più
elevata sono state il Trentino-
Alto Adige con 429 euro, la
Lombardia con 366 euro e il
Veneto con 366 euro. La
Campania si colloca al 13°
posto, con una rata mensile pari
a 299 euro, al di sotto della
media nazionale (324 euro). Va
comunque segnalato come nel-
l’anno 2020 la rata media rim-
borsata ogni mese risulti in
calo (-2,9%) rispetto all’anno
precedente.  Entrando nel det-
taglio provinciale spicca
Salerno, con una rata media
mensile pari a 330 euro.
Seguono Napoli e Benevento,

rispettivamente con 297 euro e
296 euro.

Tra le famiglie campane che
hanno fatto ricorso al mercato
del credito la situazione più
pesante risulta essere quella dei
nuclei familiari napoletani con
esposizione residiua pari a
30.205 euro. Al contrario, quel-
le che risultano meno esposte
sono le famiglie di Caserta e
provincia, con un indebitamen-
to medio di 24.096 euro. Segue
la situazione per i nuclei del
beneventano esposti per 24.120
euro e poi quelle irpine esposte
per 24.844 euro. Analoga alla
situazione nel napoletano quel-
la emergente nel salernitano
con esposizione pari a 29.881
euro.

Misure di contenimento del contagio 

«Due metri distanza, così
si uccide la ristorazione»

Mario Carfora: «Se questa misura sarà cogente
molte attività non potranno riaprire»

La municipalizzata Asia parte
domani con interventi in città

Critico il movimento sui nuovi provvedimenti 
ventilati per la riapertura del servizio ai tavoli 

"Se una cosa abbiamo imparato in que-
sto ultimo anno, è la certezza dell’incer-
tezza. Sul Covid e sulle relative misure di
contenimento abbiamo sentito tutto e il
suo contrario. Di fatto siamo tornati al
punto di partenza, visto che i nostri rap-
presentanti istituzionali ci stanno facendo
rivivere il marzo del 2020, con l’aggiunta
di ulteriori limitazioni. Ora la raccoman-
dazione di Inail, Iss, Ministero Salute e
Aifa è che quando si mangia – o si torne-
rà a mangiare – insieme, ad esempio al
ristorante o al bar, si deve mantenere la
distanza di due metri, a causa delle varian-

ti Covid. Come se fosse possibile dilatare
gli spazi e allungare i tavoli a piacimento.
Bene, la politica, di cui siamo in paziente
attesa del “cambio di passo”, spieghi
come queste infauste raccomandazioni
siano compatibili con l’attività di ristora-
zione, cioè col 30 per cento del Prodotto
interno lordo della nazione, tanto vale il
settore Horeca". La dichiarazione con-
giunta di Paolo Bianchini, presidente di
Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità
e Mario Carfora, referente sannita e cam-
pano dell'associazione. 

"L’applicazione di queste deliranti misu-

re rappresenterà il funerale del comparto
dell’ospitalità a tavola sannita", quanto
sottolineato da Mario Carfora. Impos-
sibile dunque secondo l'imprenditore san-
nita poter lavorare nelle condizioni ipotiz-
zate come quelle a cui potrebbe essere
condizionata una volta finita la vigenza
dell'ordinanza zona rossa, la riapertura per
il servizio ai tavoli. 

Il tutto in un quadro operativo in cui è
molto pesante l'onere per portare avanti le
attività in un regime in cui è consentito il
solo asporto e in cui restano costi fissi da
onorare come bollette e canoni locazione.

Credito, più prestiti personali 
Crif z Incidenza pari al 37 per cento per i nuclei sanniti

Le famiglie cercano di ridurre l’indebitamento: piccole somme richieste e rate medie ragionevoli


