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IL CASO

LuellaDeCiampis

Un’aggressione fisica e verbale,
quella vissuta ierimattina ed evi-
denziata da un’infermiera del re-
parto di Medicina dell’ospedale
Fatebenefratelli, che, dopo l’epi-
sodio è tornata a casa, in preda
allo choc. Si trattadi unagiovane
donna, da poco assunta in ospe-
dale, che ha riferito solo di esse-
re stata minacciata più volte e di
aver avuto molta paura, ma non
se la sente di aggiungere altro. A
raccontare l’accaduto, è invece
Annarita Marra, infermiera
dell’unità operativa e consigliere
dell’Opi (ordine professioni in-
fermieristiche). «Tutto è accadu-
to all’improvviso – dice la Marra
– in seguito a unmalore di un pa-
ziente che, mentre stava cammi-
nando con lamoglie nel corrido-
io del reparto, ha dichiarato di
non sentirsi bene. L’infermiera
gli ha suggerito di tornare in ca-
mera e di distendersi sul letto, in
attesa che arrivasse il medico.
Improvvisamente, è stata spinto-
natadai parenti del paziente, che
l’hanno inchiodata al muro e ag-
gredita verbalmente».
Si tratta del secondo episodio di
violenza nell’arco di 10 giorni. In-
fatti, il 24 gennaio M.B., medico
del pronto soccorso della stessa
struttura, aveva subito un’ag-
gressione verbale da parte di sei
familiari di una paziente anzia-
na «Attualmente non sono tran-
quillo - ha detto dopo l’accaduto
- e un medico non tranquillo,
non svolge il suo lavoro in modo
giusto». Una situazione che sem-
bra essere in continua evoluzio-
ne negli ultimi mesi, in base alle
continue sollecitazioni giunte da
piùparti.

LO SCENARIO
«In medicina d’urgenza – conti-
nua l’infermiera – c’è un solome-
dico, al coordinamento delle uni-
tà di Medicina generale, Geria-

tria e Oncologia, rispettivamen-
te con 28, 12 e 12 pazienti, molti
dei quali anziani, tracheotomiz-
zati e con la Sla. Per assisterli tut-
ti, sonoprevisti due infermieri di
notte, tre nel pomeriggio e cin-
que o sei di mattina, in base ai
turni. Decisamente pochi, quelli
destinati a coprire il turno di not-
te, perché i pazienti tracheoto-
mizzati e i malati di Sla, hanno
esigenze particolari e improvvi-
se, che interessano l’apparato re-
spiratorio, di fronte alle quali bi-
sogna intervenire con immedia-

tezza, per evitare di mettere in
pericolo la loro vita».

IL SINDACATO
Una posizione, pienamente con-
divisa dall’organizzazione sinda-
cale Cgil che, in più occasioni ha
denunciato la situazione. «Que-
sto è solo l’ultimo dei tanti episo-
di rilevati – dice il coordinatore
Pompeo Taddeo – in seguito ai
quali, abbiamo chiesto il poten-
ziamento del reparto in cui i pa-
zienti sono inmaggioranza, allet-
tati e anziani. Non è possibile,

pensare che ci siano 40 pazienti
con due soli infermieri nel turno
di notte, perché, di fronte ai dis-
servizi, i pazienti aggrediscono
medici e infermieri. Il 15 gennaio
abbiamo inoltrato l’ultima ri-
chiesta di incontro al manage-
ment del Fatebenefratelli, per di-
scutere la carenza di organico
che pregiudica l’incolumità e le
normali attività del personale sa-
nitario. A questo punto, ravvisia-
mo la necessità di un tavolo tec-
nico».
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IL PIANO

Sono in tutto 271 le unità lavo-
rative che saranno assunte nel
triennio compreso tra il 2018 e
il 2020 presso l’azienda ospeda-
liera San Pio, suddivisi in 135
con ruolo sanitario, 99 con ruo-
lo tecnico, 6 con ruolo profes-
sionale e 31 con ruolo ammini-
strativo.
Per quanto riguarda l’area sani-
taria, saranno immessi in orga-
nico 62 dirigenti medici, 57 in-
fermieri e 16 dirigenti sanitari,
mentre per l’area tecnica sa-
ranno assunti tre dirigenti e 98
unità nell’area del personale.
Per il ruolo professionale si
procederà all’immissione in
servizio di 5 dirigenti e di 1 uni-
tà appartenente alla categoria
del personale del comparto e
per quello amministrativo al
reclutamentodi 3dirigenti e 28
unità nella classe del persona-
le.
È l’effetto del decreto regionale
numero 20, in base al quale, il
governatore della Regione, Vin-
cenzo De Luca, ha approvato
tutti i piani per il personale,
presentati dalle Asl e dalle
aziende ospedaliere dell’intero
territorio, consentendo di sta-
bilizzare circa 1500 precari e di

assumere altre 6000unità lavo-
rative, ha definitivamente sciol-
to il nodo della carenza di per-
sonale. Dopo dieci anni di tota-
le immobilismo, determinato
dall’azione combinata del com-
missariamento, del blocco del
turnover e dell’impossibilità di
bandire concorsi, nell’ottica
del risparmio, per rimanere
nel budget imposto dal rigoro-
so piano di rientro, finalmente
c’è la possibilità di reclutare
personale in diversi settori

dell’azienda ospedaliera, col-
mando definitivamente la gra-
ve carenza di personale che, se
ha rappresentato un disagio in
ambito amministrativo e tecni-
co, nonavvertito dall’utenza, si
è trasformato in un vero disa-
stro per quanto riguarda l’area
sanitaria, costringendo gran
parte delle unità operative a la-
vorare con poco personaleme-
dico e infermieristico, sottopo-
sto per anni a turnimassacran-
ti, fino all’entrata in vigore nel
2017, della normativa europea

161, che ha imposto 11 ore tassa-
tive di riposo al personale sani-
tario, tra una giornata lavorati-
va e l’altra.
Da questo momento in poi, il
blocco delle assunzioni ha de-
terminato disagi ancora mag-
giori, facendo lievitare i tempi
di attesa per le visite ambulato-
riali, per gli esamidiagnostici e
per gli interventi in elezione, a
causa della grave carenza di
medici in generale, ma soprat-
tutto di anestesisti, per cui si è
determinato il bloccodelle sale
operatorie.

LE REAZIONI

«Un provvedimento di fonda-
mentale importanza – dichiara
il direttore generale, Renato
Pizzuti – quello attualmente
adottato dalla Regione, che ci
consentiràdi lavoraremeglio e
di recuperare personale, fun-
zionale all’efficienza dell’azien-
da ospedaliera. Grazie alla lun-
gimiranza del governatore, ci
troviamo finalmente di fronte
a una svolta definitiva che ci
darà la possibilità di colmare
carenze di personale accumu-
late negli anni, Non credo sia-
nodati da sottovalutare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sanità

LO STUDIO

GianlucaBrignola

Dal Sanniouno studioper la cura
della broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (Bpco). Parafrasan-
do, sono questi gli obiettivi che
proverà a raggiungere la ricerca
condotta dalla pneumologia ria-
bilitativa dell’istituto Maugeri di
Telese Terme, unitamente al con-
tributo di 15 specialisti di medici-
na generale del distretto della cit-
tadina termale dell’Asl Beneven-
to. Inun incontro aSanSalvatore
Telesino la presentazione dello
studio che ha visto la valle Telesi-
na quale terreno di indagine. «Il
44% dei soggetti affetti da Bpco -
così comeha spiegatoMauroMa-
niscalco, primario della pneumo-
logia riabilitativa della Maugeri -

si curano con terapie non con-
grue rispetto agli standard inter-
nazionali. Anche con un ipertrat-
tamento di farmaci quasi un ter-
zo del campione indagato ha pra-
ticato un percorso terapeutico er-
rato e in37 casi su 100 ladiagnosi
è risultata essere errata. Un qua-
dro preoccupante visto che la Bp-
co colpisce in Italia il 5,6 per cen-
to della popolazione adulta, pari
a 3,5 milioni individui, ed è la
causa di più della metà, il 55 per
cento, di decessi per malattie re-

spiratorie. I principali fattori di
rischio sono il fumo di tabacco e
l’esposizione agli inquinanti at-
mosferici e fumo di combustione
di biomasse».

IL PROGETTO
«Col progetto assistenza disabili-
tà respiratoria (Progetto Padre)
abbiamo voluto valutare la con-
gruità - continuaManiscalco- dei
percorsi diagnostici. Per 10 mesi,
tra febbraio e dicembre 2018 ab-
biamo seguito 200 pazienti, tra i
50 e gli 80 anni, selezionati inma-
niera casuale fra i 2 mila diagno-
sticati con Bpco, all’interno di un
database dell’Asl composto da ol-
tre 20 mila assistiti per tutta
l’area di riferimento. Seppure in
considerazione di uno studio ran-
domizzato, la ricerca ha fornito
un quadromolto vicino alla real-
tà. Preoccupa e non poco il fatto
che la spirometria, oggi strumen-

to diagnostico principale, sia
piuttosto sottoutilizzata. Pertan-
to la collaborazione del medico
di medicina generale con gli spe-
cialisti potrebbe migliorare l’iter
diagnostico terapeutico in questi
pazienti».
Prospettive interessanti per la ri-
cerca sulla Bpco potrebbero
aprirsi nel 2019 anche in conside-
razione di uno studio condotto,
tra gli altri, dall’Institute of hu-
man virology dell’università di
Baltimora, presentato nei mesi
scorsi nel Sannio e che vedrà
l’utilizzo dell’acqua solfurea del-
le terme di Telese. Si proverà a
verificare la stabilità dell’H2s, gli
eventuali effetti secondari e natu-
ralmente i dati registrati sui pa-
zienti seguiti sia a livello clinico
che termale. Il tutto attraverso
l’utilizzo dell’acqua solfurea tele-
sina riccadi idrogeno solforato.
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Infermiera aggredita
al «Fatebenefratelli»
è allarme sicurezza
Marra (Opi): «Familiari di un paziente
hanno spintonato e minacciato la donna»

Questopomeriggioalle 16,
presso lasalaconsiliaredi
PalazzoMosti, il sindacodi
Benevento,Clemente
Mastella,haconvocato i
sindacidell’Ambito
territorialedell’Asl/Bn,
unitamentealladeputazione
nazionaleeregionale, eal
comitatocivico spontaneo
«CuriamolaVita»,per
discuteresugli sviluppidello
scenarionel settoredella
sanità.L’argomentoall’ordine
delgiornosaràproprio
«Emergenzasanitaria
ospedalieradellaprovincia».

Mastella convoca

i sindaci dell’ambito

Il vertice

Azienda «San Pio»
in arrivo 271 assunzioni
«Svolta per l’efficienza»

LA STRUTTURA L’ospedale «Rummo»

L’ISTITUTO La clinica «Maugeri» di Telese Terme

Malattie respiratorie, in Valle Telesina sbagliata una diagnosi su tre

PREOCCUPANTI I DATI

DELL’INDAGINE CONDOTTA

DALL’ISTITUTO MAUGERI

MANISCALCO: «DECISIVA

LA COLLABORAZIONE

TRA MEDICI E SPECIALISTI»

L’OSPEDALE Il «Fatebenefratelli» a Benevento

L’appello Cigl: «Personale da potenziare,
di notte turni con sole due unità in servizio»


