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LA MOBILITAZIONE

LuellaDeCiampis

In seguito alla bocciatura da
parte del Senato dell’emenda-
mento che prevedeva il giusto
indennizzo per le famiglie dei
medici convenzionati morti per
Covid, l’organizzazione sindaca-
le Smi ha previsto per l’1 e il 2
marzo uno sciopero nazionale
di tutti imedici di base. Sciopero
che rischia di paralizzare per
duegiorni l’attività di assistenza
primaria anche se, nel Sannio, si
ragiona su diversi punti di vista.
«Il nostro sindacato – dice Vin-
cenzo Luciani – segretario pro-
vinciale della Fimmg e medico
diMedicina generale – è contra-
rio allo sciopero perché si ritor-
cerebbe esclusivamente sui no-
stri assistiti in un momento in
cui è ancora in atto l’emergenza
Covid. Inoltre, con lo sciopero
non sortiremmo alcun effetto a
livello istituzionale. Sarebbe, in-
vece, necessario istituire un ta-
volo tecnico con i rappresentati
delle Regioni, della categoria e
delle associazioni dei pazienti
per ascoltare le esigenze di tutti.
In realtà, lo sciopero che prende
spunto dalla bocciatura
dell’emendamento inSenato, ha
radici più profonde che vanno a
toccare anche la trasformazio-
nedel nostro contrattodi lavoro
per convertirlo in un rapporto
di dipendenza. Una circostanza
che ci farebbe perdere l’autono-
mia e che influirebbe sul rappor-
to con i pazienti. In pratica, se
fossimo soggetti a un rapporto
di lavoromisto, dovremmo svol-
gere 18 ore settimanali di attivi-
tà nelle case della salute e 20 in

ambulatorio. Questo significhe-
rebbe dedicare solo quattro ore
al giornoalla clientelanei nostri
studi. Oggi (ieri ndr), ho ricevu-
to nel mio studio dalla mattina
fino alle 16, quindi, per molte
più ore delle quattro ipotizzate
secondo una nuova visione
dell’assistenza primaria». Poi-
ché i pazienti deimedici di fami-
glia non si presentano su appun-
tamento ma in base alle esigen-
zedelmomento, tutti coloro che
non potrebbero essere visitati
nell’arco delle quattro ore previ-
ste, sarebbero rispediti a casa.
«Mai come in questo momento
– continua Luciani – il rapporto
con gli assistiti è stato così inten-
so. Stiamo svolgendo un lavoro
che esula dall’ordinario perché
è caratterizzato da altre necessi-
tà. Negli ultimi 40 giorni ho avu-
to 90 pazienti Covid e mi sono
trovato a essere subissato di

messaggi, di telefonate, di ri-
chieste di pratiche burocrati-
che, che poco hanno a che fare
con l’attività del medico che è
quella di curare, di visitare e di
prescrivere farmaci,ma che ser-
vonoa rassicurare la gente che è
impaurita dal Covid e dalle sue
conseguenze. Tra i miei assisti-
ti, ci sono persone che stanno
conme da 40 anni e con le quali
c’è un rapporto di fiducia reci-
proca che non può essere sosti-
tuitoda altre formule.
Una disamina lucida ed equili-
brata, quella di Luciani, mirata
a scongiurare lapossibilità della
paralisi dell’assistenza per i pri-
mi due giorni di marzo. Tutta-
via, bisognerà fare i conti anche
con quella fetta di professionisti
del Sannio che aderiscono allo
Smi e che, con molta probabili-
tà, aderiranno anche allo sciope-
ro. Inquestaultimaondatadella

pandemia, i medici di famiglia
sono in grave difficoltà, come
più volte hanno evidenziato,
perché stanno sopportando un
carico di lavoro che investe di-
versi campi in quanto, i loro pa-
zienti sono disorientati, impau-
riti e non sanno a chi rivolgersi
per ottenere risposte alle loro in-
numerevoli domande.

IL REPORT
Intanto, i contagi sul territorio
provinciale sono in netto calo,
secondo il bollettino quotidiano
della protezione civile che riferi-
sce di 58 nuovi positivi. Giorna-
ta positiva al «Rummo» dove
non si registrano decessi, dopo
una settimana nefasta, mentre i
pazienti in degenza scendono a
59 per effetto di 3 dimissioni e 2
nuovi ingressi nei reparti Covid.
In drastico calo il numero dei
vaccini somministrati negli hub

del territorio che sono sempre
aperti secondo il criterio
dell’openday. Sono492 in totale
le dosi inoculate nella giornata
di ieri.

IL SIMBOLO
In occasione della giornatamon-
diale dell’epilessia l’amministra-
zione comunale ha disposto ieri
che l’arco di Traiano si illumi-
nasse di viola, mentre dalla Fe-
derazione italiana delle epiles-
sie è partito un appello al mini-
stero della Salute per l’istituzio-
ne di un tavolo tecnico perma-
nente. Tutte le iniziative messe
in atto, nascono con l’intento di
sensibilizzazione alla conoscen-
za di una malattia neurologica
cronica che colpisce 500.000
persone in Italia per consentire
che la ricercapossa raggiungere
traguardi sempremigliori.
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La lotta al Covid

IndagatopositivoalCovid,
salta il collegamentocon il
carcereper l’interrogatoriodi
DanielePizzone, 28anni,
beneventano,destinatariodi
un’ordinanzadi custodia
cautelareaidomiciliariper
spaccioedetenzionedi
stupefacenti, detenutoper
altronelcarcerediLanciano.
Arenderenota la situazione
di legittimo impedimento
all’interrogatoriodapartedel
gipGelsominaPalmieri,
ovviamenterinviatoadatada
destinarsi, è stato l’avvocato

GerardoGiorgione.
L’ordinanzadel gipPalmieri
avevaanchesancitogli arresti
domiciliariperaltre cinque
persone:DavideSivero,30
anni,diNapoli,GraziaLepore,
46anni, diBenevento,Luca
Senneca,28anni, diSan
NicolaManfredi,MarioDe
Nisi, 28anni,diBenevento,
SalvatoreGiangregorio, 35
anni,diBenevento, e infine
l’obbligodi firmaLuisa
FrancescaCampana, 21anni,
diBenevento. I carabinieridel
Nucleooperativoe

investigativodella
CompagniadiBeneventoe il
sostitutoprocuratore
FrancescoSansobrino, cheha
coordinato le indagini,
ritengonochePizzonesia
l’organizzatore, con l’apporto
dialcunicomplici, delle
attivitàdidetenzionee
spacciodi stupefacenti, tipo
cocaina, crack,hashishe
marijuanaanumerosi
consumatori. Inoltre, secondo
l’accusa,anchedal carceredi
contradaCapodimonte,
Pizzone impartivaordini ai

compliciperspacciaredroga
eancheperrecuperare il
denarochegli acquirenti
dovevanopagare.Gli episodi
contestati risalgonoaun
periodocompreso tra
dicembre2019e luglio2020.
Gli altri cinque, essendoai
domiciliari, saranno
interrogatidomanialPalazzo
diGiustizia: adifenderli gli
avvocatiNazzarenoFiorenza,
FedericoPaolucci, eGerardo
Giorgione.
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Spaccio di droga, indagato positivo: salta l’interrogatorio dal carcere di Lanciano

IL PROGETTO

Capire gli effetti della pandemia
e, soprattutto, della didattica a
distanza sugli studenti. È questo
l’obiettivo del progetto presenta-
to nella sede del dipartimento
Demm, dall’Università del San-
nio e l’associazione Studium. È
prevista un’indagine conoscitiva
rivolta agli alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo
grado della provincia di Bene-
vento. Dopo i saluti istituzionali
del rettore Gerardo Canfora e
della docente Maria Buonaguro
dell’associazione Studium, sono
intervenuti Teresa Marchese,
dell’associazione Studium, Stefa-
nia Leone, dell’Osservatorio co-
municazione partecipazione cul-
ture giovanili (Ocpg) dell’Univer-
sità di Salerno, e i professori
dell’Università del Sannio Fran-

cesco Vespasiano, Biagio Simo-
netti e Antonella Tartaglia Polci-
ni. «La Dad – ha sottolineato il
rettore Canfora - è stato un feno-
meno importantissimo che ci ha
consentito di affrontare l’emer-
genza, ma è stato anche un mo-
mento in cui abbiamo visto
emergere le difficoltà della didat-
tica da remoto». L’incontro è
propedeutico alla fase in cui il
questionario sarà proposto agli
studenti cui hanno preso parte,
in collegamento video, dirigenti

scolastici e insegnanti di alcuni
istituti del Sannio. Uno dei temi
più attuali e dibattuti, non sol-
tanto in ambito scolastico e uni-
versitario, per la pervasività del-
la connessione permanente in-
dotta dalle restrizioni imposte
dalla pandemia, è sicuramente
quello dell’efficacia della Dad in
termini formativi e di socializza-
zione e delle relative ricadute
sulla sfera psicologica degli stu-
denti. Sulla percezione che i gio-
vani hanno delle difficoltà o, for-
se, delle opportunità riscontrate
nell’affrontare una così radicale
trasformazione del vivere la
scuola e l’università, sono in cor-
so sondaggi, prevalentemente
destinati ai giovani della fascia
d’età 19- 26 anni. «È una ricerca –
ha detto Francesco Vespasiano,
docente di sociologia generale –
mirata alla comprensione della
metamorfosi che stiamo viven-

do, evidenziando come i ragazzi
sono cresciuti a distanza e quan-
ti danni ha subito l’apprendi-
mento, partendo dalla conside-
razione che l’apprendimento si
costituisce sul contatto visivo.Di
certo, è cresciuto tantissimo il
numero delle patologie a livello
psicologico».

IL METODO
Nella nostra regione, l’iniziativa
è stata adottata dall’Ocpg
dell’Università di Salerno, che
annualmente pubblica un rap-
porto dettagliato sulla condizio-
ne giovanile. Dal successivo con-
fronto e dalla collaborazione tra
l’associazione Studium, l’Ocpg e
l’Università degli studi del San-
nio, è emerso l’interesse a esten-
dere il sondaggio ai giovani della
fascia d’età inferiore, vale a dire,
nelle scuolemedie e negli istituti
superiori del territorio provin-

ciale. «L’elaborazione del que-
stionario online – ha spiegato
Biagio Simonetti, ricercatore di
statistica - predisposto da socio-
logi ed esperti di statistica del di-
partimento Demm e dell’Ocpg,
non richiede più di 30 minuti ed
è rivolto a un campione di stu-
denti per ciascun istituto, rap-
presentativo di tutti gli indirizzi.
Ci servirà per capire cosa appro-
fondire in futuro e se questo lun-
go periodo potrà rivelarsi utile
per fare un passo avanti nella
tecnologia». Avere a disposizio-
ne i dati può aiutare a compren-
dere se la dad sia riuscita ad an-

dare incontro a tutti oppure se
sia stata un’esperienza negativa
da non ripetere. «Le platee – ha
detto Antonella Tartaglia Polci-
ni, ordinario di diritto privato –
cui indirizzare il questionario so-
no due: i dirigenti e gli studenti.
Invieremo il questionario alle
scuole coinvolte che partecipe-
ranno, ognuna con almeno
un’intera sezione. I risultati ci
aiuteranno a conoscere gli effet-
ti della didattica a distanza, sotto
il profilo dell’evoluzione dell’in-
segnamento e dell’apprendimen-
to».
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`Virus, tregua nei decessi e 58 nuovi casi
Vaccini, si rallenta ancora: 492 dosi

Indennizzi negati
sindacati dei medici
divisi sullo sciopero

L’inchiesta

Effetti di pandemia e Dad sugli studenti
il questionario online dell’Unisannio

L’ARCO DI TRAIANO
SI È TINTO DI VIOLA
PER SENSIBILIZZARE
SULL’EPILESSIA:
IN ITALIA COLPISCE
500MILA PERSONE

CANFORA: «LA DIDATTICA
DA REMOTO HA CREATO
ANCHE DIFFICOLTÀ»
VESPASIANO: «CRESCIUTE
LE PATOLOGIE
A LIVELLO PSICOLOGICO»

L’INIZIATIVA La presentazione del progetto FOTO MINICOZZI

`Smi favorevole all’astensione
Luciani: «La Fimmg è contraria» I NODI Indennizzi alle famiglie dei medici, emendamento bocciato


