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L’ALLARME
Ancora piazza Piano di Corte, il
cuore del centro storico, alla ri-
balta della cronaca. Un nuovo
ferimento ma, questa volta, il
motivo è una lite scaturita tra
due possessori di cani. Nessuna
degenerazione della movida
ma, solo, la conferma che in cen-
tro storico non mancano le ten-
sioni, che si sviluppano anche
per delle banalità. L’uomo rima-
sto ferito è un sessantenne bene-
ventano che, alla fine, è stato
raggiunto anche da una denun-
cia perché, in preda all’ira, ha fi-
nito anche con il minacciare gli
agenti. Nella tarda serata di ve-
nerdì il personale della volante
è intervenuto, appunto, in piaz-
za Piano di Corte. Qui gli agenti

hanno trovato un sessantenne
con il viso sanguinate. Un testi-
mone ha ricostruito l’accaduto
alle forze dell’ordine: un contra-
sto tra il ferito che portava a pas-
seggio un cane di piccola taglia
e un altro che aveva con sé un
cane Rottweiler. Gli agenti han-
no poi ricostruito l’accaduto an-
checon il ferito.
Mente era nella piazza il suo ca-
ne veniva avvicinato dal Rottwa-
lier che tentavadi azzannarlo.A
questo punto, cercava di scalcia-
re l’animale per allontanarlo.
Una scelta presamale dal padro-
ne del cane di grossa taglia il
quale passava a vie di fatto
schiaffeggiandolo. Da qui era
scaturita una colluttazione. Nel
corso della lite il sessantanne
aveva la peggio, riportando feri-
te al volto e al capo. L’uomo ve-

niva medicato e accompagnato
alla sua abitazione in centro sto-
rico.

LA COLLUTAZIONE
Poi la nuova lite questa volta tra
il sessantenne e gli agenti che fa-
ticavano a calmarlo e, di fronte
a queste intemperanze, si vede-
vano costretti a condurlo in que-
stura dove scattava la denuncia
a piede libero per minaccia ag-

gravata a pubblico ufficiale. Te-
nuto conto dello stato di altera-
zione gli agenti, a scopo preven-
tivo, provvedevano a ritirare
cautelarmente delle armi che
l’uomodeteneva regolarmente.
La notte precedente sempre a
piazza Piano di Corte c’era stato
un altro ferimento. Undicianno-
venne era stato ferito conun col-
tellino svizzero da un conoscen-
te con il quale aveva litigato nei
pressi di una sala giochi, dove
aveva trascorso qualche ora. Il
giovane aveva riportato una feri-
ta a un fianco che aveva fatto
scattare una prognosi di cinque
giorni.Anche inquel caso erano
intervenuti gli agenti della Vo-
lante.
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LA SANITÀ/1
LuellaDeCiampis

Restanomolto gravi, seppure sta-
bili, le condizioni del neonato at-
tualmente ricoverato in prognosi
riservata, presso l’unità operati-
va di Terapia intensiva neonata-
le, dell’ospedale Rummo, subito
dopo la nascita, avvenuta nella
notte tra giovedì e venerdì. Per la
giovane donna - che era stata ri-
coverata nel reparto di Ostetri-
cia, in preda alle doglie, allo sca-
dere dei nove mesi di gestazione
con l’iniziale prospettiva di un
parto naturale - l’azienda ospeda-
liera ha predisposto l’assistenza
di uno psicologo, sia in conside-
razione della giovane età e delle
condizioni della gestante, che
della normalità dei parametri vi-
tali del bimbo che portava in
grembo. Ma qualcosa è andato
storto perché, nell’ultima fase
del travaglio e dopo aver applica-
to l’uso della ventosa, i medici si
sonoresi contodell’impossibilità
di far nascere il bambino, che
nonera in posizionecorretta.
A questo punto, hanno deciso di
ripiegare sul parto cesareo, che
ha consentito al piccolo, sottopo-
sto nelle scorse ore, a una tac ce-
rebrale e ad altre indagini clini-
che, in grado di quantificare l’en-
tità degli eventuali danni subiti,
di venire alla luce.

L’INDAGINE
Intanto, nella stessa giornata di
venerdì, la direzione strategica
del Rummo ha effettuato una
convocazioneadhoras, nel corso
della quale è stata istituita una
commissione interna, supervisio-
nata dal direttore sanitario, Gio-
vanni Di Santo, per fare chiarez-
za sull’accaduto. I genitori del
piccolo, rappresentati dall’avvo-
catoMario Itro, hanno sporto de-
nuncia al comandodei Carabinie-
ri, che hanno proceduto al seque-
strodella cartella clinica ehanno
avviato un’indagine. Si tratta tut-
tavia, di un doppio filone d’inda-

gine, aperto sulla vicenda, in
quanto, accanto a quello avviato
dalle forze dell’ordine su input
della famiglia delneonato, anche
il medico aggredito dai familiari
del bimbo, haquerelatopresso la
Procura di Benevento i suoi ag-
gressori. Il professionista, che ha
al suoattivo 40anni di servizio in
corsia, spintonato e colpito al pet-
to e al volto, nell’immediato è sta-
to affidato alle cure dei suoi colle-
ghi del pronto soccorso, che han-
no sottoscritto unaprognosi di 10
giorni.

LE REAZIONI
Sulla vicenda è intervenuto Gio-
vanni Ianniello, presidente
dell’Omceo provinciale, che ha
stigmatizzato il grave atto di vio-

lenza perpetrato ai danni del gi-
necologo e ha annunciato: «Il 13
giugno, in occasione dell’incon-
tro del comitato centrale del
Fnomceo, con il ministro Grillo
proprio su questo problematica,
porterò alla sua attenzione an-
che questo ultimo gravissimo ca-
so di violenza che ha visto come
vittima il dottor Gaspare Lizza
dell’azienda San Pio di Beneven-
to».
«Un atto – ha continuato Ianniel-
lo - che è solo l’ultimadiuna serie
di atti di violenza verso gli opera-
tori della sanità che sta assumen-
do a livello nazionale i caratteri
di una vera e propria emergenza.
Frutto di una società in cui sono
quotidianamente sdoganati at-
teggiamenti aggressivi e rancoro-

si, in cui è cresciuta la convinzio-
ne di essere legittimati a potersi
fare giustizia da soli. Le carenze
strutturali e di personale note or-
mai da anni, una politica sanita-
ria caratterizzata da piani di rien-
tro, da iniqui tagli lineari, le con-
tinue critiche alle nostre struttu-
re sanitarie non aiutano ad avvi-
cinare il paziente almedico».
Intanto anche la Fials-Fvm, in
unanota dee segretario provinca-
le Mario Ciarlo, «esprime vici-
nanza e solidarietà Gaspare Liz-
za per la brutale e vile aggressio-
ne subita nell’esercizio della sua
professione. È oramai divenuto
intollerabile il clima di sfiducia e
aggressività nei confronti del per-
sonalemedico eparamedico».
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PaoloCavalloeSaraPannella,
deiGiovanidemocratici, sono
intervenuti sulleultime
notizie legateallamovida.
«Nonè infrequente -
affermano -ormai
assisterea fenomeni
di inciviltàdiffusa.
Molti giovani che
frequentano il
centrostorico si
imbattono inscenedi
violenza, tracui rissee
addiritturaaccoltellamenti.
Ildatopreoccupante spingea
rifletterechequesti episodi si
verificanosoprattutto tranoi

giovani inuncontestoe in
momenti chedovrebbero
favorire lo svagoe laserenità.
Lacausapotrebbeessere la

noiae lamancanzadi
aggregazione
costruttiva tra
giovani».Pertanto
rivolgonounappello
allasocietàcivile,
alle istituzioni, al
sindacoea tutte le

associazioniaffinché«si
inizi a investire sui giovani:

creandoappuntamenti in
centroanchealdi fuorideidue
otregrandi eventi».

La città, il caso

LA SANITÀ/2
Sono ormai in itinere tutte le at-
tività preordinate all’inizio dei
lavori per l’adeguamento
dell’unità complessa di Aneste-
sia e Rianimazione, in seguito
all’approvazione del progetto
esecutivo ottenuta a settembre
2018 ed è stato istituito l’ufficio
del responsabile unico del pro-
cedimento. LaRianimazione, at-
tualmentedotata di 6posti letto,
ospita pazienti con le funzioni
vitali compromesse provenienti
dal pronto soccorso, dagli altri
reparti dell’ospedale e, per tra-
sferimento, da altri ospedali che
richiedono un trattamento con
cure intensive. È inoltre centro
di riferimento per i politrauma-
tizzati e per i pazienti vittime di
arresto cardiaco o altre gravi le-
sioni cerebrali, incluso il percor-
so di accertamento di morte en-
cefalica e di donazione di orga-
ni. Si tratta di un reparto abba-
stanza datato, per cui si è reso
necessario un adeguamento e

unmiglioramento delle struttu-
re e dell’impiantistica, sia per ot-
tenere una maggiore capienza,
mirata ad aumentare i posti let-
to, che allo scopo di ottenere
una maggiore funzionalità del
reparto, comunque dotato delle
tecnologie necessarie a garanti-

re le procedure ad elevata com-
plessità richieste dallamoltepli-
cità e dalla diversità delle cure
erogate.

L’ESODO
Intanto, continua l’esodo degli
anestesisti dal Rummo, con le
dimissioni volontarie di Noemi
Vicchio, dirigente medico con
contratto a tempo indetermina-
to a far data dal primo luglio
prossimo.Ma la stessa sorte toc-
ca alla Radiologia, perché Luca
Centore, dirigente medico della
branca ha comunicato le pro-
prie dimissioni volontarie e l’in-
terruzione del rapporto di lavo-
ro, con decorrenza dal primo
settembre. Continua dunque
l’esodo, soprattutto per le due
branche, quella di Anestesia e
Radiologia, per cui è stata regi-

strata maggiore carenza, nono-
stante la conclusione degli iter
concorsuali, che ha avuto esito
positivo per la Radiologia, con-
sentendo il reclutamento delle
unità necessarie a reintegrare
l’organico,maesito infausto per
i vincitori del concorso di Ane-
stesia, che non hanno accettato
l’incarico e hanno costretto il
management ad avviare conven-
zioni con gli altri enti e ad attiva-
re l’iter alternativo dello scorri-
mento sia della graduatoria re-
gionale che di quella interregio-
nale. Contestualmente, è stato
indetto avviso dimobilità per so-
li titoli, per la copertura di tre
posti di collaboratore professio-
nale con la qualifica di fisiotera-
pista, per cui è già stata nomina-
ta la commissione esaminatrice
e sono stati ammessi 10 candida-
ti. La selezione è mirata ad au-
mentare il numero di fisiotera-
pisti in organico, in previsione
del potenziamento delle attività
riabilitative, presso l’azienda
SanPio.
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Neonato resta grave
dopo parto d’urgenza
bufera e denunce
`I familiari aggrediscono il dottore

scambio di querele tra le parti

Momentidi tensione ieri sera
inviaGaetanoRummo,a
causadi episodiodiviolenza
nei confrontidiuna
minorenneche,mentre
camminavacon il fidanzato, è
stataaggreditadaun19ennedi
suaconoscenzaehariportato
una feritaalla testa, inferta
conuncorpocontundente.A
prestare iprimi soccorsi alla
ragazza, sottochoc, sonostati i
commerciantidel luogo, che
hannochiamato lapoliziae i
carabinieri, chehanno
effettuato i rilievi del caso, e il
118, cheha trasportato la
malcapitata inospedale.

Lite tra giovani,
ragazza all’ospedale

Giovani Pd: bisogna organizzare eventi

Le reazioni

Piazza Piano di Corte, proprietari di cani litigano: un ferito

Anestesia e rianimazione
adeguamento al via
è caccia ai fisioterapisti

Il caso

DOPO LE MEDICAZIONI
LA PERSONA COLPITA
HA MINACCIATO
GLI AGENTI
CHE LO HANNO
DENUNCIATO

LA STRUTTURA In alto la facciata dell’ospedale Rummo
a Benevento; sopra le incubatrici

`La solidarietà di Ordine e Fials

«Intollerabile clima di sfiducia»


