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IL CASO

LuellaDeCiampis

Dopo alcuni giorni di tregua, al
Pronto soccorso del “Rummo” è
ricomparsa la fila di ambulanze.
Nella mattinata di ieri ce ne era-
no sei in attesa di poter sbarella-
re i pazientima per le cinque pro-
venienti dai presidi 118 di Bene-
vento, Ginestra degli Schiavoni,
San Salvatore Telesino, SanGior-
gio del Sannio e Cerreto Sannita i
tempi di attesa si sono protratti
anche per tre ore. Nel pomerig-
gio la situazione si è normalizza-
ta, come spesso accade in quanto
ci sono particolari momenti di
maggiore afflusso dimezzi di soc-
corso che sono seguiti da fasi al-
terne di maggiore tranquillità. A
bordo di una delle ambulanze
c’era anche un paziente Covid, a
conferma del fatto che il virus
continua a circolare e a essere
più aggressivo in alcuni casi. No-
nostante le strategie messe in
campo dal management, nel re-
parto di emergenza-urgenza
dell’ospedale cittadino si conti-
nua a lavorare sotto stress, so-
prattutto a causa della sindrome
influenzale che sta facendo au-
mentare a dismisura gli accessi,
determinati proprio dalle com-
plicanze legate all’influenza che
evolve in polmonitepiù spessodi
quanto si possa pensare. «Pur-
troppo – dice Guido Quici, presi-
dente nazionale Cimo-Fesmed –
le difficoltà che si sono create in
Pronto soccorso, con molta pro-
babilità, ce le trascineremo finoa
marzo perché la circolazione
congiunta del virus influenzale e
del Covid non fanno presagire
nulla di buono. Nel periodo inver-
nale, il repartodelle emergenze è
da sempre congestionatomaque-
st’anno la situazione è peggiora-

ta». Al problema del boom di ac-
cessi, nell’ultimoweekend, preci-
samente il giorno di San Silve-
stro, si è registrato il caso della
doppia aggressione a un’infer-
miera e alla guardia giurata inter-
venuta in sua difesa. Il responsa-
biledell’episodiodi violenza, uno
stranierodi origini russe, resta in
carcere.Adeciderlo è stato il gup
Gelsomina Palmieri che, nella
mattinata di ieri, ha interrogato
l’uomo, rappresentato dal legale
Stefano Travaglione, che aveva
aggredito l’infermiera e causato
lesioni alla guardia giurata, alla
quale aveva tentato di sottrarre
la pistola. L’aggressore, che risie-
de in Italia con i genitori da 15 an-
ni e che, quindi, comprende per-
fettamente e parla l’italiano, è ap-
parso ancora in stato confusiona-
le e si è avvalso della facoltà di
non rispondere.

LE CRITICITÀ
Intanto, perdurano le criticità le-
gate ai casi di bronchiolite nel
Sannio. Nel pomeriggio di ieri i
primari di Neonatologia, Pedia-
tria e Rianimazione del Rummo
si sono riuniti per discutere della
situazione allo scopo di trovare
soluzioni condivise e di indivi-
duare strategie damettere in atto
per tamponare l’emergenza, col-
laborando attivamente per forni-
re l’assistenza migliore a tutti i
piccoli degenti. La Terapia inteni-
svaneonatale è piena, tanto chea
inizio settimana un neonato di
40 giorni è stato trasferito al
“Santobono” di Napoli. L’altra
notte è stato ricoverato un altro
bambino in Neonatologia, men-
tre un secondo ha fatto accesso
in Pediatria. Anche all’ospedale
“Fatebenefratelli” lo scenario
non cambia per cui sulla vicenda
si allunga anche l’ombra di solu-
zioni diverse. «Siamo in una si-
tuazione estremamente critica -
dice Raffaele Rabuano, primario
di Neonatologia eUtin della strut-
tura di viale Principe di Napoli –
perché nel mio reparto cinque
bambini su sei hanno la bron-
chiolite e ricevono ossigeno. Di
questi, tre sono ventilati in alti
flussi. Si tratta di piccini sotto i 7
mesi. Nell’Utin ho 6 posti di tera-
pia intensiva e l’80% sono occu-
pati da bimbi con bronchiolite.
Le mie previsioni non sono otti-

mistiche in quanto credo che
non abbiamo ancora raggiunto il
picco massimo. La settimana
prossima riapriranno le scuole e
ci sarà una recrudescenza di
bronchioliti causate sia dal virus
sincinziale, sia dalla sindrome in-
fluenzale e dal Covid». Rabuano
rivolge un appello ai ginecologi
affinché si impegnino a consiglia-
re alle donne in gravidanza di sot-
toporsi alla vaccinazione contro
la pertosse e l’influenza A per-
ché, se a ottobre avessero fatto
queste due vaccinazioni, le bron-
chioliti dei nascituri si sarebbero
ridotte almenodel 50% inquanto
avrebbero sviluppato una rispo-
sta anticorpale acquisita dalla
mamma. Raccomandiamo alle
donne in gravidanza di vaccinar-
si. In questa fase, la bronchiolite
sta colpendo anche i prematuri,
nonostante abbiano fatto la profi-
lassi con il Palivizumab proprio
perché non sono immuni all’in-
fluenza. La situazione è dramma-
tica in tutta le strutture della
Campania poiché sono sature e,
quindi, si sta anche valutando la
possibilità di effettuare trasferi-
menti fuori regione. In questo
momento, la preoccupazione
maggiore è rappresentata dal fat-
to che potremmo non essere in
grado di accogliere tutti i bambi-
ni bisognosi di ricevere le cure
ospedaliere, perché abbiamo
esaurito i ventilatori a disposizio-
ne. In questi casi, il ricovero fa la
differenza».
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LA MOBILITAZIONE

VincenzoDeRosa

I problemi che attanagliano il
Pronto Soccorso del «Rummo»
diBeneventononpossonoessere
risolti se non si affrontano anche
quelli del «Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori». Un concetto, que-
st’ultimo, espresso più volte da-
gli attivisti del «Movimento civi-
co» di Sant’Agata de’ Goti, che
ora, alla luce delle nuove polemi-
che ed emergenze che hanno in-
vestito la struttura del capoluo-
go, tornano a rappresentare le
proprie ragioni. «Che il Rummo
sia in affanno – sostengono gli at-
tivisti - non è una novità. Il presi-
dio ospedaliero beneventano, da
solo, non riesce a rispondere alle
richieste dell’utenza. La soluzio-
ne più logica sarebbe implemen-
tare la struttura di Sant’Agata de’
Goti, secondo quanto stabilito
dal Decreto 41/2019, e dirottare
parte dei pazienti onquel presi-
dio. Sono quasi due anni che insi-
stiamo su questo punto. La diri-
genza ospedaliera, però, tra il si-
lenzio generale e complice della
politica, prospetta un futuro di-
verso per il “Sant’Alfonso de’ Li-

guori”, svilendolo a struttura di
lungodegenza, in barba alle esi-
genze veredei cittadini».
Il movimento è particolarmente
polemico anche per le recenti di-
chiarazioni della manager
dell’Azienda ospedaliera «San
Pio» Maria Morgante. «Lei dice
di fare i salti mortali – sottolinea-
no - per risolvere le criticità. Par-
la di riaprire i reparti chiusi e re-
cuperare i posti letto a Beneven-
to, dimenticandosi della struttu-
ra di Sant’Agata svuotata e inuti-
lizzata nonostante le disposizio-
ni del vigente Decreto 41. Chiede
al responsabile della centrale
operativa del 118 di dirottare le
ambulanze in altre strutture
ospedaliere, non prendendo in
considerazione il reinserimento
del de’ Liguori nella rete del 118.

Morgante dimentica di essere il
dirigente dell’intera Azienda
ospedaliera “San Pio” e non solo
dell’ospedale Rummo. Ora ba-
sta».

L’INTERVENTO
E sulla condizione in cui versa la
sanità sannita intervieneanche il
sindaco di Limatola Domenico
Parisi che, dopo aver ricordato
l’audizione in Regione avuta con
le fasce tricolori di Frasso Telesi-
no, Melizzano e Dugenta, rivolge
un appello a tutte le parti politi-
che. «Ci sono battaglie – dice -
che non hanno colore politico,
che vanno fatte con lealtà e deter-
minazione a prescindere dagli in-
teressi di parte. Una di queste, an-
zi la prima, è quella per una sani-
tà pubblica efficiente e per tutti.
Invece, da troppi anni ci scontria-
mo con una serie di disservizi
non più tollerabili e chi deve e
può decidere continua a rimane-
re colpevolmente in silenzio».
È dei giorni scorsi è un altro ap-
pello, quello del neo deputato
Francesco Maria Rubano rivolto
anche ai vescovi sanniti Accroc-
ca e Mazzafaro per un loro inter-
vento presso il governatore De
Luca. I due presuli hanno preferi-
tononcommentare l’iniziativa.
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Il movimento: «L’ospedale è in affanno
ora bisogna puntare anche su Sant’Agata»

L’ALLARME

Scarseggiano le scorte di alcune ti-
pologie di medicinali nelle farma-
cie del Sannio e si teme che la si-
tuazione possa peggiorare nei
prossimi mesi. Si tratta di
un’emergenza che sta interessan-
do l’intero territorio nazionale e
che si ripercuote anche a livello
provinciale. L’Aifa (Agenzia italia-
na del farmaco) ha pubblicato
l’elenco dei tremila farmaci che
mancano, tra i quali sono inclusi
antinfiammatori, antipiretici e an-
tibiotici, come l’amoxicillina, usa-
ta soprattutto in ambito pediatri-
co per la quale la fine presunta del-
la indisponibilità dovrebbe con-
cludersi nelmesedimarzo.
«Anche le nostre farmacie – dice
TommasoCusano, presidente pro-
vinciale di Federfarma – stanno ri-
sentendo di questa situazione de-
terminata da una serie di concau-

se. Le carenze, che cominciano a
preoccupare, riguardano soprat-
tutto gli sciroppi per uso pediatri-
co, gli antibiotici e gli antinfiam-
matori. Alle cause già preesisten-
ti, che ormai perdurano da anni e
che sono legate a fattori economi-
ci e dimercato, attualmente, si so-
no aggiunte sia la difficoltà della
distribuzione che, inevitabilmen-
te, risente del caro energia, sia la
carenza di materie prime e dei
principi attivi necessari alla pro-
duzione del farmaco, oltre che del-
la plastica conformata e dell’allu-

minio per confezionare i blister. È
chiaro che la situazione è ancora
più grave in unmomento in cui, la
popolazione sta facendo i conti
con l’influenza stagionale e con il
Covid per la cui cura è richiesto so-
prattutto l’uso di antinfiammatori
e antipiretici che sono tra i prodot-
ti da banco di cui c’è maggiore ca-
renza. In questa fase, è opportuno
evitare inutili corse per l’accapar-
ramento di medicinali e rivolgersi
allapropria farmacia di fiducia».

IL TREND
La particolare incidenza dell’in-
fluenza e delle complicanze a cari-
co dell’apparato respiratorio in
particolare tra i bambini non con-
sente di dover affrontare anche il
timore di non poter fare affida-
mento sulle medicine necessarie.
Il fenomeno è reale e non è un ca-
so che alcuni farmacisti in altre
realtà stanno ricorrendo all’uso di
farmaci galenici,medicinali prepa-

rati su richiesta nei laboratori di
alcune farmacie, seguendo le indi-
cazioni presenti su una prescrizio-
nemedica destinata a un paziente
in particolare. Sempre più perso-
ne ricorrono ai preparati galenici
perché offrono il vantaggio della
personalizzazione del dosaggio in
base alla tipologia di paziente,
dell’associazione di più principi
attivi e della possibilità di variare
la forma e gli eccipienti per scon-
giurare allergie e intolleranze.
Tuttavia, nonostante questi farma-
ci rappresentino un valido aiuto,
sono prodotti in modo limitato e
non su scala industriale per cui
non possono essere smerciati su
larga scala e non sono risolutivi in
una fase di reale difficoltà.
«Per evitare che la circostanza l’at-
tuale carenza di alcuni medicinali
possa peggiorare – dice Fulvio Ca-
pece, titolare della farmacia Mur-
gantina diMorcone - l’Aifa è auto-
rizzata dalla normativa vigente a

effettuare il blocco temporaneo
delle esportazioni di medicinali
per prevenire o limitare stati di ca-
renza o indisponibilità dei farma-
ci ma, a mio avviso, bisognerebbe
unificare i prezzi per evitare che ci
siano discrepanze sui mercati eu-
ropei. Ci è stato suggerito anchedi
procedere alla preparazione di far-
maci galenicimanon credo sia fat-
tibile. La carenza di alcuni prodot-
ti, in verità parecchi, al momento,
è un fatto reale che richiede una
soluzione» Le conferme al riguar-
do arrivano anche daGiuseppe Ca-

ma della farmacia Del Grosso di
Benevento. «Mancano molti far-
maci – dice il farmacista - tra i qua-
li il Nurofen, usato come antipire-
tico per i bambini. Stiamo tampo-
nando con i prodotti equivalenti
perché gli altri sono pressoché in-
trovabili, ormai da qualche tem-
po. Sicuramente, è un disagio non
indifferente in un periodo dell’an-
no in cui antifiammatori, antipire-
tici e antibiotici sono più richie-
sti».

l.d.c.
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La sanità, i nodi

IL NOSOCOMIO Ieri sono state registrate fino a sei ambulanze in attesa all’esterno del Pronto Soccorso

DOPPIA AGGRESSIONE
A INFERMIERA
E GUARDIA GIURATA
STRANIERO RESTA
NEL CARCERE
DI CAPODIMONTE

Pronto soccorso, torna l’incubo attese
`Bronchioliti, l’allarme scatta anche al “Fatebenefratelli”
Rabuano: «In Neonatologia cinque bimbi su sei con il virus»

`Tregua interrotta, ambulanze in coda per ore al “Rummo”
Quici: «Situazione peggiorata, difficoltà previste fino a marzo»

ATTIVISTI Appello per Sant’Agata

CUSANO: «MANCANO
ANCHE GLI SCIROPPI»
CAMA: «MOLTI PRODOTTI
SONO INTROVABILI»
CAPECE: «TROVARE
SUBITO SOLUZIONI»

Influenza e Covid, carenza di medicinali
I farmacisti: «Evitare la corsa alle scorte»

LA SITUAZIONE Alcuni medicinali scarseggiano nelle farmacie
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