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IL CASO/2

EnricoMarra

Il corpo di una donna napoleta-
na di 72 anni, I.A.,morta lo scor-
so 25 aprile nell’ospedale «San
Pio» sarà sottoposta lunedì po-
meriggio ad autopsia. La deci-
sione è della Procura di Napoli
che sta svolgendo le indagini
sull’episodio e che, avvalendosi
della rogatoria, ha dato manda-
to al sostituto procuratore Ma-
ria Colucci, di affidare l’incarico
al medico legale Umberto De
Gennaro.
Tutta la vicenda è venuta alla lu-
ce e sono iniziati gli accertamen-
ti dopo la denuncia presentata
dai familiari della donna che so-
no assistiti dall’avvocato Raffae-
leLeanza cheha ricordato come

la donna fosse stata sottoposta a
intervento, oltre quattromesi fa,
all’ospedale del Mare di Napoli
perunapatologia toracica.
Subito dopo l’operazione, però,
la donna era finita in coma e, do-
po aver trascorso un primo pe-
riodo di degenza nel nosocomio
napoletano, è stata trasferita in
un centro specializzato come la
«Maugeri» di Telese Terme, nel-
la speranza che - grazie a delle
cure specialistiche - si potesse

riuscire a risvegliarla. La degen-
za si è protratta per tremesi nel-
la struttura sanitaria senza che
le sue condizioni mostrassero
segnali dimiglioramento.
Intorno al 20 aprile, è stato deci-
so di trasferirla all’ospedale
«San Pio» di Benevento. Una de-
cisione avallata da parte deime-
dici della «Maugeri» che aveva-
no dovuto constatare che la pa-
ziente era stata contagiata dal
Covid. Da qui il trasferimento
nella struttura ospedaliera del
capoluogo che ha un reparto
specifico destinato ad accoglie-
re i pazienti affetti dal virus. Bre-
ve il soggiorno nella struttura
del aSan Pio», pochi giorni do-
po, il 25 aprile, la donna è dece-
duta.
Nella denuncia che i familiari
hanno presentato alla Squadra
mobile della questura hanno

chiesto di far luce sulla vicenda
e di accertare se esistano pre-
sunte responsabilità sullamorte
della donna. In particolare, si
ipotizza, nella denuncia, una re-
cisione di un’arteria polmonare
nel corso dell’intervento chirur-
gico. Un elemento, questo, che
potrà accertarsi solo in sede di
autopsia.

GLI STEP
Lunedì prossimo, oltre ad affida-
re l’incarico al medico legale
Umberto De Gennaro, il magi-
strato ha anche deciso che il pe-
rito dovrà avvalersi di altri con-
sulenti: un internista, un chirur-
go toraco-polmonare ed un ana-
tomopatologo. Finora, in base a
queste specifiche, sono stati de-
signati come periti Bruno de Fi-
lippo, Giovanni Gallotta, Vin-
cenzo Iorio. Nelle prossime ore

sarà, poi, deciso dallaProcuradi
Napoli se avvisare, oltre alle par-
ti offese, i familiari della donna
deceduta che hanno presentato
la denuncia, anche eventuali in-
dagati o procedere contro igno-
ti. Ciò, per consentire a tutti la

nomina di un consulente di fidu-
cia che possa partecipare all’esa-
me autoptico, che si terrà nello
stesso pomeriggio di lunedì do-
po i conferimenti degli incari-
chi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA QUERELLE

LuellaDeCiampis

Si delineano nuove nubi all’oriz-
zonte per il comparto sanità, an-
cora una volta oggetto dell’atten-
zione del consigliere regionale
Luigi Abbate che continua a
mantenere i riflettori accesi
sull’argomento. È intervenuto a
palazzo Santa Lucia sullamozio-
ne relativa al «ripristino della
tempestività delle cure e delle
esenzioni per malati cronici e
oncologici, discussa nel corso
del consiglio regionale. «Ora –
spiega Abbate - è il momento di
parlare di sanità pubblica ospe-
daliera e territoriale, è il mo-
mento di parlare di pazienti cro-
nici e oncologici e delle cure che
il servizio sanitario della nostra
regione è in grado di offrire e ga-
rantire. Ospedali chiusi per Co-
vid, budget insufficienti per spe-
cialistica ambulatoriale e priva-
ta, lunghe liste di attesa nel pub-
blico, carenza di personale, ri-
tardo nella riorganizzazione del-
le attività ospedaliere e territo-
riali, sono solo alcuni dei disagi
che testimoniano anche una ina-
deguatezza deimanager che do-
vrebbero affrontare tale critici-
tà. Non è esiguo il numero di
persone fragili e ammalati cui
vengono sospese terapie fonda-
mentali, negate attività di pre-
venzione e le necessarie cure a
pazienti oncologici. Un vero fal-
limento per la politica sanitaria,
vittima di una frattura tra lame-
dicina territoriale e quella ospe-
daliera». Non accenna a spe-
gnersi l’eco delle polemiche che
stanno investendo l’ambiente
ospedalieroma che non sembra-

no ottenere risposte concrete
dagli organi regionali, più volte
interrogati e interpellati. «Credo
- continua il consigliere - che ci
sia bisogno di una adeguata rivi-
sitazione dell’assistenza pubbli-
ca sia ospedaliera che territoria-
le. Ci troviamo di fronte a una
specialistica ambulatoriale che
assorbe l’85% delle prestazioni,
incidendo sul budget regionale
e divenendo un problema che
però non può essere risolto au-
mentando il budget ma solo ap-
plicando una riorganizzazione
della sanità pubblica. Abbiamo
le capacità economiche per af-
frontare tale precarietà e co-
munque non abbiamo e non
avremomaibisognodi pillole di
sanità erogate come spot. Dal
territorio arrivano urla di dolo-
re per tale abbandono che, nelle
aree interne, provoca la migra-

zione degli ammalati nelle strut-
ture di regioni limitrofe come
Molise, Lazio e addirittura Lom-
bardia. Una migrazione che ha
un costo elevato sul budget re-
gionale. Abbiamo contato i de-
cessi per il Covidmacertamente
non quelli per patologie cardio-
logiche, pneumologiche, epato-
logiche che, soprattutto nel pe-
riodo della pandemia, sono sta-
te trascurate. Credo che la mo-
zione dovrà servire ad affronta-
re il tema del diritto alla salute
per l’utenzadellaRegione».

LA VERTENZA
Sicuramente, lo stato di emer-
genza innescatodalla pandemia
ha contribuito non poco a esa-
cerbare una serie di criticità pre-
esistenti cui si aggiunge l’anno-
sa carenza di personale determi-
nata da un ventennio di blocco

del tournover e di tutti gli iter
concorsuali. A questo si aggiun-
gerebbe la mancata retribuzio-
ne del pagamento del saldo pro-
duttività per l’anno 2020
all’area di comparto e dell’80%
all’areadella dirigenza, secondo
quanto denunciato dal segreta-
rio provinciale dell’organizza-
zione sindacale della Fials, Ma-
rio Ciarlo. «La produttività pro-
messa dal direttore generale e
nonpagata – scriveCiarlo inuna
nota – sbandierata come segno
di gratitudine per il notevole e
delicato lavoro svolto da tutto il
personale del comparto nel pe-
riodo critico della pandemia, è
un atto dovuto e non un ricono-
scimento. Si tratta, infatti, di sol-
di del comparto che il direttore
generale sta illegalmente tratte-
nendo. Inoltre, a novembre era
stata avanzata richiesta di pre-
vedere un incentivo aziendale

per il personale impegnato in
area Covid ma neppure questa
richiesta è stata presa in consi-
derazione».

IL REPORT
In calo i contagi nel Sannio che
registra 294positivi, e in leggera
flessione anche pazienti in de-
genza al Rummo, arrivati a 37,
per effetto di quattro dimissioni
e di un nuovo ingresso in area
Covid. È per domani l’appunta-
mento, nella sala convegni
dell’ospedale cittadino, con un
importante simposio sulla
«standardizzazione e qualità
delle cure dei tumori del colon
retto» che rappresentano la neo-
plasiadimaggiore incidenzanel
mondo. «Si discuterà - dice il di-
rettore generale Mario Ferrante
- dell’approccio mirato e multi-
disciplinare allamalattia».
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La sanità, i nodi

Finisce inospedale inseguito
aunmalorema, tra i suoi
effettipersonali, viene
ritrovataunaconfezionedi 10
grammidicocaina. È
accaduto ieri aun36ennedi
Benevento,M.F., giànotoalle
forzedell’ordine, cheè stato
ricoveratonel repartodi
Rianimazionedell’ospedale
Rummoinseguitoaun
malore, conmolta
probabilità,determinato
dall’assunzionedidrogaeda
unconcomitanteattacco
cardiaco.Dopo il
ritrovamentodel

quantitativodidroga, in
ospedalesono intervenuti gli
agentidellaSquadramobile
chehannoavviato le indagini,
procedendopergradialla
perquisizionedella casa in
cui l’uomosi trovavaal
momento incuihaaccusato il
maloreealla contestuale
perquisizionedella casa in
cuiabita la famiglia.
Un’azioneche,pare,non
abbiasortitoalcuneffetto
perché,oltrealpiccolo
quantitativodidroga,
rinvenutoalmomentodel
ricovero,nelleabitazioninon

èstato trovatoaltro.Aquesto
punto,per il 36enne,difeso
dall’avvocatoClaudioFusco,
è scattata ladenunciaper la
detenzionedi sostanze
stupefacenti, ai finidi
spaccio.
Asoccorrere ilmalcapitato,
ormaiprivodi sensi, la
mammae lasorella chesi
sonoaccortedelle sue
condizioniehannochiamato
i sanitaridel 118chesono
arrivati tempestivamentee
hannostabilizzato ilpaziente
poi trasportato inospedale in
codicerosso.Le sue

condizioni sonoapparse
subitomoltogravi,né si
hannonotizie sucomestia
evolvendo la situazionenelle
ultimeore.Dopoaver
accertato tutte le causedel
malore, i sanitarihanno
potutodare inizioalla terapia
percercaredirenderesalva
lavitaal36enneche,quando
usciràdall’ospedale,dovrà
affrontareanche le
conseguenzedella
detenzionedei 10grammidi
cocaina.

l.d.c.
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Malati oncologici
e cronici, l’appello:
«Assistenza carente»

L’EDIFICIO Uno dei padiglioni dell’ospedale Rummo di Benevento;
a sinistra il consigliere regionale Gino Abbate

Arriva in ospedale per un malore ma ha cocaina tra i vestiti e finisce nei guai

Il caso/1

SUI PAGAMENTI
DELLA «PRODUTTIVITÀ»
CRITICHE DELLA FIALS
AL «SAN PIO»
PER LE ATTESE
DI MEDICI E INFERMIERI

Operata a Napoli, muore al «Rummo»
scatta la denuncia, disposta l’autopsia

LA STRUTTURA I locali di Medicina legale del nosocomio di BeneventoDOPO L’INTERVENTO
LA 72ENNE IN COMA
PER TRE MESI
ALLA «MAUGERI»,
POI SPOSTATA
A CAUSA DEL COVID

`Abbate: «La Regione riveda i budget
ma serve anche una riorganizzazione»

`Virus, registrati 294 nuovi contagiati
e i degenti scendono a quota 37


