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LA MOBILITAZIONE

GiuseppePiscitelli

Sospensione temporanea dello
sciopero della fame, duro scontro
tra Regione e Ministro della Salu-
te, consiglio comunale domani
mattina, riapertura del reparto di
ortopedia da lunedì prossimo. È
stata un’altra giornata convulsa
quella di ieri ma qualcosa si muo-
ve in senso positivo. Ha sbloccato
lo sciopero l’interessamento del
prefetto di Benevento Francesco
Antonio Cappetta. «Su indicazio-
ne della direzione generale
dell’azienda ospedaliera San Pio,
in esito a interlocuzione con il
prefetto e nelle more della prean-
nunciata rimodulazione a cura
della struttura commissariale del-
la Regione del Piano regionale di

programmazione della rete ospe-
daliera, si comunica la sospensio-
ne della disattivazione delle de-
genze nel reparto di Ortopedia
con decorrenza dall’8 aprile 2019
alle 8.30». È questo il testo della
comunicazione inviata al sindaco
di Sant’Agata, Carmine Valenti-
no, all’Asl e al prefetto dal diretto-
re medico del presidio ospedalie-
ro «Sant’Alfonso», Pasquale Di
Guida.Ma prima che arrivasse ta-
le ufficializzazione lemanifestan-
ti del comitato «Curiamo la vita»
hanno detto stop allo sciopero, su
sollecitazione dello stesso prefet-
to che le aveva informate della
svolta. 

LE PASIONARIE
«L’obiettivo è riavere il nostro
ospedale funzionante e funziona-
le. Il presidio restaqui con tutte le
catene e lo scatolone per la conse-

gna dei certificati elettorali. Ab-
biamomomentaneamente sospe-
so lo sciopero della fame in attesa
delladata certadel tavolo tecnico.
Se entro lunedì non sarà fissata ri-
prenderemo lo sciopero della fa-
me e inizieremo anche quello del-
la sete», dice Michela Ottobre,
45enne, disoccupata. Con lei dalla
mattinata fino allo stop aveva fat-
to lo sciopero della fame anche la
madre,Margherita Rossano, pen-
sionata, 70enne. Aveva dovuto in-
terromperlo Giuseppina DeMasi,
54enne, casalinga, coniugata,ma-
dre di 3 figli, per un malore che
l’ha costretta al ricovero nell’ospe-
dale. La presidente del comitato,
Mena Di Stasi, 45enne, casalinga,
coniugata con 3 figli, così ha ri-
sponde alla ministra della Salute
GiuliaGrillo, chemercoledì ha an-
nunciato l’arrivo degli ispettori:

«Cara ministra, ho letto il suo po-
st, la ringraziamo perché ha a
cuore le sorti del nostro ospedale.
Finché non vediamo l’arrivo degli
ispettori, la fissazione della data
del tavolo tecnico e il suo esito sa-
remo qui incatenate nel presidio.
Volevamo iniziare lo sciopero del-
la sete, ma ci è stato sconsigliato
dai medici in quanto avremmo
corso seri rischi. Se lei può la
aspettiamo nella tenda, così ci in-
contra e vede coi suoi occhi il no-
stro presidio e quello che è rima-
sto di un ospedale fantasma. Gra-
zie del suo interessamento. La sa-
lutiamo con stima». In catene da
sabato anche Stella Truocchio,
38enne, casalinga, coniugata con
2 figli. Sono loroquelle chehanno
avuto il coraggio della sfida, ab-
bandonando tutto per ergersi a
paladine di un diritto, quello alla

salute, e della necessità di un
ospedale degno di tal no-
me. Dall’altro ieri stanno affron-
tando anche condizionimeteo av-
verse. La pioggia ha invaso anche
la tenda della Protezione civile di
Airola, che le sta ospitando.

LE POLEMICHE
Intanto, è scontro tra le varie for-
ze politiche. «Il ministro Grillo -
dice la portavoce del M5S Angela
Ianaro - ha fatto chiarezza sull’at-
tenzione a oggi dedicata dal suo
ministero alla struttura saticula-
na, su cui vi sono competenze “re-
gionali”. Non è possibile che i cit-
tadini debbano incatenarsi o fare
lo sciopero della fame per difen-
dere un diritto che deve essere lo-
ro riconosciuto, il diritto alla tute-
la costituzionaledella salute». 
Immediata la replica di Enrico Co-
scioni, consigliere per la Sanità
del governatore Vincenzo De Lu-
ca: «Sconcertante la scorrettezza
del ministro della Salute. Leggia-
mo una sua dichiarazione piena
di falsità. La prossima settimana
laRegione sarà a Benevento a par-
lare della nuova programmazio-
ne e a sbugiardare il ministro e i
suoi esponenti locali».  Interviene
anche la senatrice di Fi, Sandra
Lonardo: «Siamodavvero conten-
ti che ilMinistro della Salute si sia
intenerita per il generoso gesto
delle donne che stanno difenden-
do a Sant’Agata, con dignità, il di-
ritto costituzionale alla salute. Mi
chiedo: bisognava attendere lo
sciopero della fame? Perché ilMi-
nistro non ha mai risposto alle
mie tante interrogazioni sugli
ospedali di Sant’Agata e di Bene-
vento? I problemi erano uguali a
ora.Quale sarà la sua risposta?La
attendiamo. Non ci è piaciuto il
balletto delle responsabilità tra
Regione e Ministero. Mentre loro
discutono e fanno promesse, gli
ospedali, aBenevento eprovincia,
muoiono». Intanto, il presidente
del consiglio comunale di
Sant’AgataAngela Ascierto ha in-
viatouna formale comunicazione
al prefetto sull’esito della confe-
renza dei capigruppi evidenzian-
do «l’urgenza di una risposta dei
livelli decisionali preposti alla ri-
soluzione della problematica,
stante il permanere dei rischi con-
nessi alle azioni dellemanifestan-
ti ancora in itinere».
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LA STORIA

FrancescaMari

«Per me è iniziata una nuova vi-
ta, per la prima volta posso tene-
re la mano a mio figlio mentre
cammina. Ha sei anni e non era
mai successo prima». È emozio-
nata ma risoluta Maria Maione,
30enne di Moiano; da poco ha
riacquistato l’autonomia di en-
trambe le braccia, amputate 5 an-
ni fa a causa di un incidente sul
lavoro. Oggi, invece, torna aman-
giare, a scrivere al computer e fa-
re le faccendedomesticheda sola
grazie a un trattamento protesi-
co innovativo, mai applicato pri-
ma in Italia a pazienti che avesse-
ro perso entrambi gli arti, realiz-
zatograzie alla sinergia tra l’Inail
di Benevento, il Centro Protesi
Inail e l’Ausl dell’Emilia Roma-
gna. Ieri, percorsomedico e risul-
tati del successo sono stati pre-

sentati al Museo Ferroviario Na-
zionale di Pietrarsa, a Napoli, nel
corso dell’«Innovation Village»,
il principale evento del Sud
sull’innovazione in cui si fa net-
working tra ricerca e imprese e
che si concluderà domani. Pre-
senti, oltre a Maria Maione, An-
drea Giovanni Cutti del Centro
Protesi Inail, i chirurghi dell’Ausl
della Romagna (Guido Staffa,
Maurizio Fontana), il direttore
regionale Inail Campania Danie-
le Leone, il direttore centrale assi-
stenza protesica e riabilitazione

Inail Giorgio Soluri. La donna,
dopo essere stata trattata conme-
todi tradizionali, e aver perso la
speranza di riacquistare l’uso del-
le braccia, è stata sottoposta a
due interventi (uno neurochirur-
gico, l’altroortopedico) aFaenza:
operazioni totalmente innovati-
ve che hanno poi determinato il
successo con l’applicazione delle
protesi.

IL DRAMMA
Il grave incidente nel 2014 quan-
do la donna,mentre lavorava nel-
la sua azienda di famiglia nei
campi di Moiano è rimasta vitti-
madi un’imballatriceper il legno
che le ha tranciato gli arti supe-
riori: a destra a livello della spal-
la, a sinistra conservando un resi-
duo dell’omero, corto ma estre-
mamente mobile e forte. Imme-
diatamente la corsa al Rummo
dove le furono prestati i primi
soccorsi. «È stata unadistrazione
– racconta Maria – non riesco a

spiegarmi come sia accaduto.
All’ospedale di Benevento devo
la vita: se non fosse stato per loro
sarei morta». Poi, tramite l’Inail
di Benevento, la donna è stata tra-
sferita al Centro Protesi Inail di
Vigorso di Budrio, a Bologna.
Qui, durante un primo tratta-
mento protesico avvenuto nel
2015, è stata trattata secondo le
tecniche tradizionali, come se
avesse un’amputazione bilatera-
le di spalla:metodologia general-
mente efficace, ma che nel suo
casoè risultata troppodifficile da
gestire. Infatti, le tante articola-
zioni protesiche da controllare,
gomito, polso, mano e l’impossi-
bilità di sfruttare la parte residua
del braccio sinistro hanno con-
dotto all’insuccesso di quel pri-
mo trattamento. Le speranze di
riabilitazione erano pari a zero,
così l’equipe tecnico-sanitaria
del Centro Protesi Inail ha pensa-
to di considerare un diverso ap-
proccio, poi realizzato in collabo-

razione con l’Ausl della Roma-
gna.

LA RIABILITAZIONE
«Il primo intervento di neurochi-
rurgia a cui è stata sottoposta la
paziente è chiamato Tmr (Targe-
tedMuscle Reinnervation) – dice
AndreaGiovanni Cutti, responsa-
bile ricerca applicata Centro Pro-
tesi Inail - e consiste nel collegare
i nervi che controllavano il brac-
cio ai muscoli della spalla che,
dopo l’amputazione, non veniva-
no più utilizzati. Il secondo è un
intervento di ortopedia denomi-
nato di “osteointegrazione”, effet-
tuato sulla parte sinistra e, come

avviene con gli impianti dentari,
consiste nell’inserire un perno
nell’osso, con una parte che fuo-
riesce dalla pelle a cui collegare
la protesi mioelettrica quando la
si indossa. OggiMaria, dopo il pe-
riodo di addestramento per il cor-
retto utilizzo fatto con i riabilita-
tori del Centro Protesi Inail, uti-
lizza a sinistra una protesi con 2
elettrodi e a destra una con 6 elet-
trodi che, captando la sua contra-
zione muscolare, permettono il
movimento della protesi». La fa-
se di costruzione delle protesi è
iniziata nel luglio del 2018 e si è
conclusaa febbraio scorso.
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La sanità, il caso Sant’Agata

LA DIREZIONE GENERALE
DELL’AZIENDA SAN PIO
HA SOSPESO
LA DISATTIVAZIONE
DELLE DEGENZE
DEL REPARTO DA LUNEDÌ

LA PROTESTA Le quattro donne che hanno indetto lo sciopero della fame con il sindaco Valentino; sopra il reparto chiusa e la tenda

LONARDO: «NON PIACE
IL BALLETTO
DI RESPONSABILITÀ
TRA REGIONE E ROMA,
I NOSOCOMI SANNITI
STANNO MORENDO»

«Mi sento rinata grazie alla protesi
ora prendo per mano mio figlio»

LA CONFERENZAMaria Maione ieri mattina a Napoli

`Le attiviste rassicurate dal prefetto Cappetta
«Ma restiamo per un ospedale funzionante»

`È scontro dopo l’intervento del ministro
Ianaro: ha fatto chiarezza. Coscioni: solo falsità

TRENTENNE DI MOIANO
CINQUE ANNI FA
PERSE LE BRACCIA
«IL RUMMO MI SALVÒ»
POI GLI INTERVENTI
AL CENTRO INAIL

Ortopedia riaprirà
sospeso lo sciopero


