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Il referto de Il Sole 24 Ore non
convince l’occhio clinico del
presidente dell’Ordine deimedi-
ci sanniti Giovanni Pietro Ian-
niello.
Presidente, come commenta i
dati messi in luce dallo studio
del quotidiano economico?
«Un dato su tutti: la mortalità
per tumori che attribuisce a Be-
nevento un tasso del 14 per
1.000. Sono un oncologo, opero
nel campo da anni. Già a prima
vista mi sembra un saldo non
coerente con quello del Regi-
stro provinciale tumori, ma su
questomi riservo unpronuncia-
mento più preciso dopo aver fat-
to una verifica puntuale nei
prossimi giorni. Peraltro non
può non suscitare dubbi la col-
locazione della provincia di Be-
nevento al 42esimoposto laddo-
ve invece territori come Napoli
e Caserta, la cosiddetta Terra
dei fuochi, è accreditata di una
mortalitàpiùbassa».

Ma il 103esimo posto generale
può essere inficiato da un sin-
golo indicatorenegativo?
«Non dico sia falsato ma pone
senz’altro qualche interrogati-
vo sui criteri seguiti per l’effet-
tuazionedella ricerca».
Il Sannio è la provincia italia-
na che fa il maggiore ricorso a
farmaci contro l’asma e le
broncopolmoniti. La convince
questoriscontro?
«È un dato che può essere letto
in coerenza con l’elevato indice
di vecchiaia che caratterizza la
popolazione provinciale. E del
resto sembra essere conferma-
to dagli analoghi riscontri ine-
renti l’utilizzodi farmaci contro
ipertensione e diabete che ci col-
locano nei posti bassi delle ri-
spettive graduatorie».
Tante medicine sui comodini
eppure il tasso di mortalità è
tra i più elevati del Paese: non
ci sarà qualcosa da rivedere

anche nella appropriatezza
prescrittiva?
«Sento di escludere nellamanie-
ra più categorica che i medici
sanniti eccedano nelle prescri-
zioni farmaceutiche o che non
le eseguano seguendo la massi-
ma coscienza e sapienza profes-
sionale. Conosco la categoria da
anni e posso garantire in tal sen-
so. Ripeto: è l’andamento demo-
grafico peculiare a dettare la sta-
tistica».
Leggendo le cronache quoti-
diane si direbbe che gli ospe-
dali sanniti siano luoghi da
evitare accuratamente. Poi si
scopre dalla classifica del quo-
tidiano di Confindustriale che
sono la decima meta più rag-
giunta d’Italia. Come interpre-
tarequestodato?
«Evidentementenonè tutto così
negativo come talvolta viene de-
scritto. Bisogna anche in questo
caso leggere i dati in profondità
per poter dare una valutazione

compiuta. E comunque dobbia-
mo considerare anche l’altra
faccia dellamedaglia rappresen-
tata dall’elevato tasso di emigra-
zione ospedaliera che attribui-
sce al Sannio un indice del 12,5
per cento con 79esima posizio-
ne in ambitonazionale».
Di positivo c’è almeno la buo-
na diffusione di medici di ba-
se: 1 ogni 1.000 e 37esimo po-
sto in Italia. Come la mettia-
moperòcon i geriatri?
«Lapresenzadimedici di base è
senz’altro soddisfacente e
nient’affatto scontata. Sono no-
te le difficoltà che stanno col-
pendo il comparto negli ultimi
tempi e dobbiamo augurarci
che questo indicatore non peg-
giori di qui in avanti. Per quanto

riguarda i geriatri effettivamen-
te c’è una criticità che peraltro
mal si concilia con l’appena ri-
cordato invecchiamento della
popolazione. Su questo aspetto
ritengo sia opportuna una rifles-
sione in termini di pianificazio-
ne territoriale».
Chi è nato nel Sannio negli ul-
timi anni poteva ambire a vi-
vere quasi due anni in più che
in passato. Sembra molto ma
a Gorizia i bebè avevano in ta-
sca un bonus di 4,6 anni: que-
stocosa cidice?
«Tendo a interpretarlo come la
risultante sintetica degli indica-
tori negativi attribuiti al Sannio
per altri parametri».
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PER IL PRESIDENTE
DELL’ORDINE DEI MEDICI
MOLTE CRITICITÀ
SONO LEGATE
ALL’INVECCHIAMENTO
DELLA POPOLAZIONE

La sanità, il report

LO STUDIO

PaoloBocchino

Posizione numero 103 su 107. Il
Sole 24 Ore vede il Sannio come
una delle provincemeno in salu-
te d’Italia. Un responso sintetico
contenuto nello studio «Indice
della Salute 2019», frutto di 12
graduatorie settoriali. Studio, va
detto in premessa, che lascia
qualche perplessità tra gli addet-
ti ai lavori. Constatare ad esem-
pio che Benevento conta un tas-
so di mortalità per tumore supe-
riore alla Terra dei Fuochi o alla
Taranto dell’Ilva non può non
aprire riflessioni sui criteri u a
base della pubblicazione. Non fa
piena luce la breve notametodo-
logica posta in calce alla ricerca
che indica come riferimenti «gli
annipiù recenti» e «le statistiche
disponibili». E allora bisogna ne-
cessariamente leggere i dati con
la lente della fiducia e prendere
per acclarata la quint’ultima po-
sizione attribuita al Sannio in
ambito nazionale. Un riscontro
evidentemente assai poco lusin-
ghiero determinato perlopiù da
fattori come l’elevato ricorso ai
farmaci per svariate patologie,
peraltro non sufficiente a scon-
giurareun tassodimortalità tra i
più ingenti del Paese: 90esimo
posto su 107. La scarsa densità di
geriatri in un territorio popolato
da molti anziani può costituire
una ulteriore spiegazione. Non

manca un dato sorprendente an-
che in chiave positiva: le struttu-
re sanitarie sannite, da tempo al
centro delle polemiche, risulta-
no tra le più attrattive d’Italia.
L’altra faccia della medaglia è
rappresentata dalla cospicua
tendenza a lasciare Benevento
per curarsi fuori regione.

LE GRADUATORIE
Prevedibile la prima piazza di
Bolzano tra le province più in sa-
lute dello Stivale, meno scontati
gli altri duegradini del podio che
vanno a Pescara e Nuoro. All’al-
tro capo della graduatoria figura-

noRieti, Alessandria e Rovigo, ti-
tolari delle tre peggiori perfor-
mance nazionali. Giusto una
spanna più su c’è il Sannio che
con i suoi 375 punti dista quasi
300 lunghezze dalla capolista al-
toatesina. Tutto il Sud del resto
esce con le ossa rotte dalla rileva-
zione che attribuisce a Bari la
leadership nel meridione in vir-
tù della 21esima posizione. Un
saldo che deve far riflettere pur
al netto di qualche incertezza
statistica. Qualche domanda de-
ve senz’altro porsela la Campa-
nia che colloca la sua «miglior»
provincia soltanto al 72esimo po-

sto. Si tratta di Napoli. Dietro tro-
viamo Salerno eAvellino sui gra-
dini numero 78 e 79, quindi Ca-
serta 88esima. Fatale alla pessi-
mapagella di Benevento sono so-
prattutto i riscontri inerenti il
consumo di farmaci che la pon-
gono nella parte bassa della clas-
sifica sia per quanto riguarda
diabete e ipertensione (rispetti-
vamente posizioni numero 74 e
86) sia soprattutto il ricorso a
medicinali per la cura delle ma-
lattie respiratorie come asma e
broncopolmoniti croniche
ostruttive: in nessun altra parte
d’Italia se ne prescrivono così
tanti. Non consola il posiziona-
mento delle altre province cam-
pane alle spalle del Sannio nella
graduatoria della mortalità per
10.000abitanti che vedeNapoli e
Caserta agli ultimi due gradini e
solo Avellino una spanna me-
glio. Pertanto stupisce scoprire
nella lista dedicata allamortalità
per patologie oncologiche che
Benevento è 42esima in Italia e
soprattutto è la peggiore in regio-
ne sopravanzata da tutte le altre
province. I 14 decessi ogni 1.000
abitanti accreditati al territorio
sannita sembrano non trovare ri-
scontri con i dati raccolti dal Re-
gistro tumori di recente istituzio-
ni. Verifiche in tal senso sono co-
munquegià scattate.

LE STRUTTURE
Chi vive all’ombra della Dor-
miente può sentirsi rassicurato
almeno dalla qualità delle strut-
ture sanitarie operanti in provin-
cia che attraggono il 4,6 per cen-
to di cittadini residenti fuori re-
gione conquistando addirittura
ladecimaposizioneassoluta.Un
verdetto che in pochi avrebbero
profetizzato in base alle crona-
che quotidiane delle scherma-
glie politiche. Va però detto al
contempo che 12,5 sanniti su 100
scelgono ancora di curarsi fuori
regione e spingono la provincia
nella parte bassa della classifica
per emigrazione ospedaliera. In
positivo va rilevata la soddisfa-
cente densità di medici di base:
ce n’è uno ogni 1.000 abitanti.
Ma se si entra nella specialistica
occorre una rapida taratura del
contingente di geriatri, decisa-
mente asfitticonel Sannio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sannio bocciato
è tra le province
meno in salute

«Criteri da verificare, non è possibile
che si viva meglio in Terra dei fuochi»

«Sonostatimesidibattaglie,
riunioni,palleggi tra la
Regionee ilMinisterodella
Salute, senzacontare i
momentidi tensione tra
CommissarioeM5S,una
tempestachehaportato
finalmentealla schiarita che
datempoattendevo,
finalmenteunanuovavita
attende ilSant’Alfonsoenon
possocheesserne feliceper
l’impegnoprofusonel
sostenereaRoma leragioni
deicittadini».Così ladeputata
M5s,Angela Ianaro, alla
notiziadeldecreto firmatodal
ministroGrillo. «È il risultato

finalediunadurabattaglia in
difesadellabuonasanità locale
per i cittadini. – continua
Ianaro -unavittoriadelM5s
chegrazieallanostra
consiglieraregionale
Ciarambinoea tutta la
delegazionesannitanonha
maismessodi lottare. Il pronto
soccorsosaràriprogrammato
secondo leesigenzedella
comunità locale, chedasubito
avevodichiaratochenon
dovesseessere inalcunmodo
penalizzatadalle sceltediDe
Luca.Adistanzadimesi si è
modificatoe integratocon le
nostreproposte il famigerato

Dcanumero103/2018
relativamenteallaAornSan
Pioe inparticolarealpresidio
diSant’Agata.DeLuca
recependo le istanzedel
territorioharimesso
finalmentemanoalpiano
ospedalieroveicolandolonella
direzionecheauspicavamo, la
firmadelministrochiude il
cerchioaunavicendache si
sarebbepotutarisolveregiàda
tempo. Il cambiamentoche
portiamoavantia livello
nazionaledevegiungereanche
aBeneventodoveauspico
ancheuncambiodidirezione
aiverticiAsl edell’azienda
ospedalieraRummo».

Ianaro: «Sant’Agata ok, ora cambi all’Asl e Rummo»

La pentastellata

IN AMBULATORIO Nel Sannio un medico di base ogni 1000 residenti

DIABETE, IPERTENSIONE
E MALATTIE RESPIRATORIE:
BOOM DI PRESCRIZIONI
E CONSUMO DI FARMACI
MEDICI DI BASE OK
CRITICITÀ GERIATRI

L’intervista Giovanni Pietro Ianniello

`Il «Sole 24 Ore» valuta 12 indicatori
e assegna il 103esimo posto su 107

`Tumori, tasso di mortalità elevato
Ma le strutture sono attrattive

La classifica
CLASSIFICA GENERALE PROVINCE

Bolzano 651,6 punti1

Pescara 633,7 punti2

Nuoro 630,2 punti3

BENEVENTO 375,4 punti103

CONSUMO FARMACI PER DIABETE
(Unità pro capite)

Bolzano 23,31

Agrigento 63,1107

BENEVENTO 44,174

CONSUMO FARMACI PER IPERTENSIONE
(Unità pro capite)

Sud Sardegna 94,51

Ferrara 186,4107

BENEVENTO 157,486

MEDICI DI BASE
(Ogni 1.000 abitanti) 

Nuoro 1,41

Rovigo 0,5107

BENEVENTO 137

PEDIATRI 
(Ogni 1.000 abitanti tra 0 e 15 anni)

Cagliari 4,91

Verbania 1107

BENEVENTO 1,952

GERIATRI (Ogni 1.000 abitanti over 65 anni)

Cremona 0,91

Lucca 0,04107

BENEVENTO 0,1592

RICETTIVITÀ OSPEDALIERA
(Ricoveri da fuori regione)

Isernia  6,5%1

Sud Sardegna 1,5%107

BENEVENTO 4,6%10

MIGRAZIONE OSPEDALIERA
(Ricoveri in altre regioni)

Bergamo 1,8%1

Isernia 29,8%107

BENEVENTO 12,5%79

TASSO DI MORTALITÀ (per 10.000 abitanti)

Pordenone 75,51

Napoli 103,3 107

BENEVENTO 89,790

MORTALITÀ PER TUMORE
(morti ogni 1.000 abitanti)

Sassari 10,31

Alessandria 20,2107

BENEVENTO 14,242

MORTALITÀ PER INFARTO
(Morti ogni 1.000 abitanti)

Sassari 1,31

Ferrara 3,4107

BENEVENTO 2,9100

AUMENTO SPERANZA DI VITA
ALLA NASCITA (in anni)

Gorizia 4,61

Fermo 1,2107

BENEVENTO 1,996

CONSUMO FARMACI PER ASMA
E BRONCOPOLMONITE (Unità pro capite)

Sud Sardegna 4,31

BENEVENTO 9,6107

Salerno 7,589

Avellino 7,691

Caserta 8101

Napoli 9,2106


