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I NODI

LuellaDeCiampis

Continua a suscitare reazioni la
doppia aggressione ai danni di
un’infermiera al Pronto soccorso
del “Rummo” e di una guardia
giurata da parte di un russo di 40
anni avvenuta nel pomeriggio di
sabato scorso. Sulla vicenda, nel-
le ultime ore, sono intervenuti, il
presidente dell’Ordine dei medi-
ci Giovanni Ianniello, il sindaca-
to Nursing up e il deputato FI
Francesco Maria Rubano, che ri-
volge un appello all’arcivescovo
metropolita Felice Accrocca e al
vescovo della Diocesi di Cerreto
Sannita- Sant’Agata de’ Goti-Te-
lese Terme, Giuseppe Mazzafa-
ro. «Non c’è stato alcun migliora-
mento - dice Rubano - in ambito
sanitario, con l’inizio del nuovo
anno. Anzi, il 31 dicembre si è ve-
rificato l’ennesimo episodio spia-
cevole al Pronto soccorso del
“Rummo”, dove un uomo ha cer-
cato di sottrarre la pistola alla
guardia giurata che era interve-
nuta per calmarlo. Ancora una
volta si registra una situazione di
tensione nelle sale d’attesa dei re-
parti e tra i pazienti della struttu-
ra, spesso costretti ad aspettare
per ore il loro turno. Sono ormai
chiare a tutti, tranne forse al pre-
sidente della Regione Vincenzo
De Luca, le problematiche gravi
che affliggono il Pronto soccorso,
sul quale incombono carenze di
personale e di posti letto che, ine-
vitabilmente, determinano riper-
cussioni sull’intero territorio san-
nita. La grande disponibilità, la
generosità e l’abnegazione del
personale medico e sanitario,
purtroppo, non sono più suffi-
cienti a garantire un’assistenza
sanitaria di qualità ai cittadini.
De Luca continua a ignorare i ri-
petuti appelli a intervenire con

urgenza per risolvere una situa-
zione diventata insostenibile.
Ho incontrato il ministro della
Salute, Orazio Schillaci, per met-
terlo al corrente delle criticità, ri-
scontrando la sua disponibilità a
richiamare l’attenzione della Re-
gione. Ora, il mio appello è all’ar-
civescovo Felice Accrocca e al
vescovo Giuseppe Mazzafaro af-
finché intervengano presso le
istituzioni per restituire ai citta-
dini sanniti il diritto alla salute».

LE REAZIONI
L’episodio è stato stigmatizzato
e analizzato da diverse angola-
zioni, nell’arco delle ultime ore.
«Si è trattato di un atto gravissi-
mo – spiega il presidente dell’Or-
dine Ianniello – che avrebbe po-
tuto trasformarsi in tragedia se
l’aggressore fosse riuscito a im-
possessarsi dell’arma della guar-
dia giurata. Inoltre, si è verifica-

to nei giorni di maggiore affolla-
mento del reparto di emergen-
za-urgenza. È logico che se i me-
dici e gli infermieri sono costretti
a lavorare in condizioni di stress
a causa del sovraffollamento e
del timore di essere aggrediti, il
loro rendimento è destinato a ri-
sentirne. Il messaggio che deve
passare chiaro e forte è che il
Pronto soccorso non è un porto
franco in cui tutto è consentito
ma un luogo in cui recarsi per ri-
cevere le cure necessarie in caso
di bisogno. Per ottenere che ciò
accada credo che sia di vitale im-
portanza far rispettare la legge
113 del 2020 che è severissima e
prevede pene che partono da
multe di 5.000 euro fino ad arri-
vare a 16 anni di reclusione. Pur-
troppo, questa legge è stata un
fallimento ma sono convinto che
se le pene fossero esemplari gli
episodi di violenza negli ospedali
si ridurrebbero notevolmente».
La segreteria provinciale del Nur-
sing up, sindacato degli infermie-
ri italiani, esprime solidarietà ai
colleghi. «Condanniamo ferma-
mente – è scritto in una nota –
episodi di violenza inaccettabili
come quello che si è verificato sa-
bato in Pronto soccorso. Il perso-
nale sanitario meriterebbe solo
gratitudine per l’impegno straor-
dinario e sfibrante profuso or-
mai da anni, in prima linea. È ne-
cessario affrontare con urgenza,
le gravi difficoltà del Pronto soc-
corso, che lamenta una carenza
di personale che costringe chi ci
lavora a effettuare turni stressan-
ti e massacranti, con risvolti ne-
gativi anche per l’utenza. La con-
testuale carenza di posti letto nei
reparti rende la permanenza in
Pronto soccorso troppo lunga e
di difficile gestione, mentre l’ab-
negazione e la disponibilità del
personale non bastano più. Cre-
diamo sia giunto il momento di
elaborare un cronoprogramma
condiviso con le organizzazioni
sindacali per un rilancio definiti-
vo del “Rummo” e del “Sant’Al-
fonso”, per cui chiediamo al ma-
nagement aziendale di fare pre-
sto, di non aspettare che ulteriori
gravi episodi, come quello del 31
dicembre, possano creare anco-
ra sconforto e delusione tra il per-
sonale».
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IL REPORT

Sono 100.682 i contagi da Covid
registrati dalla Protezione civile
nel Sannio, dall’inizio della pan-
demia, con una media di 90 casi
al giorno emersi nell’ultima set-
timana. Attualmente, secondo
quanto si evince dai dati ufficia-
li, non c’è un incremento sensi-
bile delle positività ma bisogna
sempre tener conto dei contagi
che non vengono inseriti nella
piattaforma regionale e che,
quindi, non risultano perché in
tanti preferiscono affidarsi solo
ai tamponi fai da te. Nei reparti
Covid del Rummo sono ricovera-
ti 21 pazienti, 6 dei quali in Pneu-
mologia subintensiva, 14 in Ma-
lattie infettive, cui si aggiunge
un bimbo nato da mamma posi-
tiva, in degenza in Terapia inten-
siva neonatale. Sono due i deces-
si registrati nelle ultime due set-
timane, che riguardano persone
fragili con pluripatologie, morte
per gli effetti del virus. Il quadro
che ne deriva, al momento, non
è particolarmente allarmante ed
è in sintonia con quanto emerge
sul territorio nazionale dall’atti-
vità di monitoraggio messa in at-
to in seguito al diffondersi delle
nuove varianti in Cina. In que-
st’ottica, l’Unità di crisi naziona-
le, infatti, ha attivato i controlli,
attraverso gli screening negli ae-
reporti di Lazio e Lombardia per
avviare il sequenziamento del
genoma del virus del Covid at-
tualmente presente in Italia.

L’esperimento, mirato ad attiva-
re, nell’immediato, sistemi di si-
curezza qualora dovessero veri-
ficarsi criticità, non ha eviden-
ziato la presenza di nuove va-
rianti oltre quelle già presenti, a
conferma del fatto che dai dati
epidemiologici emerge come si
registri, ormai da tempo, un mi-
glioramento di tutti gli indicato-
ri che sono ritenuti rassicuranti
dalle autorità sanitarie.

LA PREVENZIONE
Sono 656.257 i vaccini sommini-
strati nel Sannio dall’inizio della
campagna vaccinale, 1.459 dei
quali sono stati inoculati nell’ar-
co dell’ultimo mese. Si tratta di
una cifra irrisoria rispetto al pas-
sato ma che, comunque, è indi-
cativa della volontà della popola-

zione di continuare il percorso
vaccinale iniziato a gennaio del
2022. Infatti, nei centri Asl che
continuano a rimanere aperti, si
stanno somministrando soprat-
tutto quarte dosi e qualche terza
dose. A fare più paura del Covid,
in questa fase, però è la sindro-
me influenzale che ha raggiunto
il picco massimo proprio nelle
vacanze di Natale, costringendo
a letto oltre 4mila persone, che
rappresentano quasi il 14% della

popolazione della provincia,
mentre i più colpiti sono i bam-
bini, soprattutto se al di sotto dei
5 anni e in tenerissima età. Un
andamento superiore a quello
nazionale, i cui numeri raccon-
tano di 772mila persone che si
sono ammalate nell’ultima setti-
mana.
Nel Sannio, è stato registrato un
incremento dei casi di influenza
nel periodo delle feste, legato al
contagio avvenuto prevalente-

mente in famiglia ma con la ria-
pertura delle scuole, ormai pros-
sima, si teme una maggiore inci-
denza della malattia tra i bambi-
ni. C’è stato, inoltre, un aumento
delle complicanze sopratutto di
tipo bronchiale e respiratorio,
sia nei più piccoli che nei sogget-
ti più deboli come gli anziani. I
sintomi della sindrome influen-
zale sono abbastanza severi per-
ché contemplano tosse, raffred-
dore, disturbi gastroenterici e
febbre alta, determinando una
malattia abbastanza impegnati-
va, sia perché colpisce indistin-
tamente tutte le fasce d’età, sep-
pure con maggiore predilezione
per i piccoli, sia per il fatto che,
in quanto procurata da ceppi vi-
rali, non è possibile curarla in
modo mirato. A tal proposito, i
medici di base sottolineano che
la terapia è solo sintomatica e
serve a mantenere bassa la tem-
peratura, a calmare la tosse,
piuttosto che i fastidi a livello
dell’apparato gastroenterico,
mentre solo in caso dovessero
subentrare complicanze su base
batterica è opportuno far ricor-
so alla terapia antibiotica. Per
questo, al momento, fa più pau-
ra del Covid che, invece, si mani-
festa in modo quasi asintomati-
co e senza febbre, tranne che in
alcuni casi limite perché, l’altis-
sima percentuale di vaccinati e
di persone che si sono immuniz-
zate ammalandosi, ha contribui-
to a rendere il virus meno ag-
gressivo.
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La sanità, gli scenari

IL NURSING UP:
«CONDANNIAMO
GLI EPISODI DI VIOLENZA
CONTRO IL PERSONALE,
AFFRONTARE SUBITO
LE DIFFICOLTÀ»

`Ianniello: «L’aggressione atto grave
il Pronto soccorso non è un porto franco»

`Rubano: «Il governatore ignora
gli appelli per risolvere le criticità»

Covid, 90 infetti al giorno
ma in tanti “sfuggono”,
quarte dosi al ralenti

IL PRESIDIO Il Pronto soccorso del
Rummo, dove sabato c’è stata
una doppia aggressione; sotto
Ianniello (a sinistra) e Rubano

TRA I 21 RICOVERATI
ANCHE UN NEONATO
VACCINI, IN UN MESE
1.459 INOCULAZIONI
INFLUENZA, CASI
IN AUMENTO

I TAMPONI Nel Sannio media di novanta casi al giorno

«Ospedali, i due vescovi
intervengano su De Luca»

IL TRASLOCO

MichelangeloDeNigris

Ad Apice trasloco in vista
per il presidio di continuità
assistenziale e l’annesso stu-
dio pediatrico convenziona-
to. La nuova sede sarà ospi-
tata dai locali fino a qualche
anno fa occupati da un isti-
tuto di credito al piano terra
della casa comunale. «I loca-
li attualmente utilizzati - ha
spiegato il sindaco Angelo
Pepe - a breve non saranno
più disponibili. Il Comune
ha ottenuto un finanzia-
mento da 1 milione e 261mi-
la euro dal ministero
dell’Istruzione e del Merito
nell’ambito del Pnrr: la
struttura sarà abbattuta e
poi ricostruita per ospitare
anche un asilo nido».
E il trasloco dovrà avvenire
in tempi brevi visto che l’ac-
cordo sottoscritto tra Comu-
ne e ministero erogatore del
finanziamento prevede che
l’aggiudicazione della gara
avvenga entro il prossimo
31 marzo e che l’avvio dei la-
vori sia contrattualizzato
entro il 30 giugno con con-
clusione e collaudo finale
dei lavori effettuati entro il
30 giugno del 2026. «La
giunta ha già dato indirizzo
al responsabile del servizio
tecnico comunale – ha anco-
ra affermato il primo citta-
dino – per la predisposizio-
ne di un progetto e il conse-
guente affidamento dei lavo-
ri al fine di poter adeguare i
locali alle nuova esigenze.
Lavori che non dovrebbero
richiedere molto tempo vi-
sto che bisogna soltanto in-
tervenire sui bagni e su alcu-
ni particolari per poter ren-
dere la struttura funzionale
alla nuova destinazione
d’uso. È questa una soluzio-
ne che, sono sicuro, incon-
trerà anche la piena soddi-
sfazione da parte di tutti i
cittadini visto che la nuova
ubicazione è davvero cen-
tralissima e dotata di un am-
pio parcheggio».
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Ex guardia
medica
e pediatri
in municipio
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