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IL REPORT
MarcoBorrillo

Furti d’identità e «truffe», è
boom in Campania. Un trend
preoccupante, che non rispar-
mia certo il Sannio, dove però
nel 2018 il fenomeno fa registra-
re i livelli più bassi rispetto alle
altre province campane e una
contrazione del 18,1% rispetto al
2017. È quanto emerge, in sinte-
si, dall’ultimo osservatorio sui
furti d’identità e frodi creditizie
realizzato da Crif. In questo pe-
riodo estivo, oltre alle truffe lega-
te alle vacanze, nelmirino dei la-
dri non finiscono solo gli oggetti
di valore custoditi in casama so-
prattutto i dati riservati, tra car-
te d’identità, patenti o passapor-
ti magari rubati o contraffatti, o
quelli che consentono di «scardi-

nare» i nostri account di posta
elettronica e social o, peggio, di
conti correnti e carte di credito.
Stando ai dati, in Campania si re-
gistrano ben 4.448 casi di frode
nel 2018, oltre 12 al giorno, dato
che colloca la nostra regione al
primoposto della speciale classi-
fica nazionale, davanti a Lom-
bardia, Lazio e Sicilia.Maglia ne-
ra, anche nel ranking nazionale,
alla provincia di Napoli, con
2.777 casi registrati, seguita da
Caserta, con 736 (in sesta posi-

zione) e Salerno, 658. Numeri
più contenuti, invece, per la pro-
vinciadiAvellino (165 casi) e per
il Sannio, dovenel 2018 sono 112 i
casi truffa accertati, con l’inci-
denza più bassa in regione e un
-18,1% rispetto al 2017.Ma il feno-
meno è in espansione soprattut-

to nelle province di Salerno
(+13,1%), Caserta (+9,7%) eNapo-
li (+1,7%). Il report evidenzia an-
che che, rapportando il numero
di casi rispetto ai contratti di fi-
nanziamento alle famiglie eroga-
ti in regione, Campania e Cala-
bria si confermano ancora le re-

gioni con la maggiore incidenza
dei casi.

L’IDENTIKIT
Intanto sono oltre 27mila quelli
rilevati in Italia, con un importo
medio di circa 5mila euro e un
dannoeconomico stimatooltre i
135 milioni di euro. In generale,
vittime di furti e frodi creditizie
sono per lo più gli uomini (il
61,6%), con un deciso incremen-
to delle vittime over 60 (+14,7%),
mentre diminuisce l’incidenza
dei 31-40enni (-7,6%). Ma la fa-
scia più colpita resta quella tra i
41 e i 50 anni, circa un quarto
delle vittime. E il prestito finaliz-
zato continua a fare la parte del
leone, arrivando a spiegare qua-
si 3 casi su 4, conun importome-
diodi 6.400 euro. Pur al secondo
posto, le carte di credito confer-
mano il trend in calo. Per i pre-
stiti finalizzati ottenuti in modo

fraudolento, il 32,7% dei casi ha
per oggetto acquisti di elettrodo-
mestici ma anche nei comparti
auto e moto, arredi, spese per la
casa, elettronica, informatica e
telefonia. Tra i tentativi di frode
intercettati dalle banche dati Sci-
pafi, si conferma l’utilizzo pre-
ponderante della carta d’identi-
tà, rubata o contraffatta, come
documento identificativo quasi
nell’80% dei casi, seguito dalla
patente.
«I ladri non sono più solo coloro
che si introducono in casa per
rubare oggetti di valore - com-
mentaBeatriceRubini, direttore
della linea Mister Credit di Crif -
ma sono sempre più interessati
ai dati riservati. Oggi occorre
proteggere i nostri dati e la no-
stra identità adottando compor-
tamenti accorti e dotandosi di
adeguati servizi di protezione».
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L’EMERGENZA
LuellaDeCiampis

Paziente sannita con infartomio-
cardico acuto, trasportato al Mo-
scati di Avellino alle prime luci
dell’albadi ieri, acausadeidisgui-
di nella rete Ima dell’azienda
ospedaliera San Pio. È accaduto
che, G. C., 55enne residente in un
comune della provincia di Bene-
vento, inseguitoaunarichiestate-
lefonica di ricovero al Rummo,
siastatorifiutatoe trasferitodiret-
tamentenellastrutturaospedalie-
ra del capoluogo irpino, perché
l’ospedale non era in grado di ac-
coglierlo. Nell’occhio del ciclone,
sempre l’angiografo del reparto
di Cardiologia interventistica e
Utic, negli ultimi giorni oggetto di
polemiche.

ILPRECEDENTE
Infatti, eragiàaccadutonelloscor-
so weekend, che un uomo di 89
anni di Montesarchio, con un in-
farto miocardico in atto, venisse
trasportato dall’ambulanza del
118, al Moscati, senza che prima
venisse contattato il nosocomio
cittadino, inserito nella rete Ima,
per il trattamentodell’infartomio-
cardico acuto. Un episodio che
aveva aperto il varco sul perché i
sanitari del 118 avessero operato
una scelta in tal senso, optando
per una struttura ospedaliera
molto più lontana dal luogo di re-
sidenza del paziente, rispetto al
Rummo.
In effetti, il personale del 118, per
quanto è stato accertato, aveva
agitonelrispettodellelineeguida,
cheindicanodi renderesalva lavi-
ta del paziente, trasferendolo nel-
la struttura ospedaliera inclusa

nella rete Ima, più vicina al luogo
di provenienza, se perfettamente
funzionante. Quindi, la decisione
di trasferirlo alMoscati èmatura-
tainseguitoaunprecisoordinedi
servizio, in quanto, per circa 20
giorni,alRummo,nonèstatoatti-
vo il serviziodiemodinamica,per-
ché l’angiografo in dotazione
all’unità complessa di Cardiolo-
gia interventisticaeUticerarotto,
e non sarebbe stato possibile ese-
guire leangiografie e le coronaro-

grafie, indispensabili mezzi dia-
gnosticiperconstatare idanni su-
biti dai grossi vasi, in seguito a un
esordio improvviso come l’attac-
cocardiaco, che colpisce i pazien-
ti ricoverati in emergenza-urgen-
za.

L’OSPEDALE
«Attualmente – spiega il direttore
sanitario dell’azienda San Pio,
Giovanni Di Santo – l’angiografo
funziona perfettamente, e infatti,
l’ospedale sta continuando a ero-
gare quotidianamente le angio-
grafieaipazienti inreparto.Tutta-
via, siamotemporaneamente fuo-
ri dal circuito della rete Ima, e
quindi non possiamo garantire le
curenecessarie aipazienti chear-
rivano inemergenza,perché ilde-
creto 64, che regola l’assetto sani-
tario dell’emergenza cardiologi-
ca,prevedeche l’unitàdiCardiolo-

gia inrete, siadotatadidueangio-
grafi perfettamente funzionanti,
mentre noi ne abbiamo solo uno.
Per riuscire ad aggirare l’ostacolo
in tempi brevi ed entrare nella di-
sponibilità di un secondo angio-
grafo, abbiamo già inoltrato ri-
chiestadinoleggiotemporaneodi
un angiografo mobile, che dà
maggiore sicurezza in salaopera-
toria, per gli interventi di chirur-
giavascolare, insupportoall’altro
indotazione».
Il Rummo ha già predisposto le
procedureperentrarenelladispo-
nibilità di apparecchiature che
hanno un’elevata qualità dell’im-
magine, per la visualizzazione di
dettagli di appena un quinto di
millimetro di spessore, che, nel
contempo, consentono una note-
vole riduzionedelladosedi radia-
zionierogateaipazienti.
«L’operazione di noleggio - con-
clude Di Santo - è stata effettuata
pervelocizzare i tempidi reinseri-
mento nella rete Ima, in attesa
che ci vengano consegnati i due
nuoviangiografidiultimagenera-
zione, per cui saranno necessari i
tempi di attesa legati agli iter bu-
rocratici, a far data dal 16 luglio,
giorno in cui abbiamo fatto una
delibera chene prevede l’installa-
zione nella sala emodinamica
dell’unità complessa di Cardiolo-
gia. Stiamo lavorando con impe-
gno, insieme al primario dell’uni-
tàcomplessadiCardiologia,Mari-
noScherillo,proprioper lariorga-
nizzazione, l’ottimizzazione e il
potenziamento della rete
dell’emergenzacardiovascolare».
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La sanità, i disagi

IL DIRIGENTE Il direttore sanitario
dell’Azienda San Pio, Di Santo

LA STRUTTURA L’ospedale Rummo domenica ha rifiutato il ricovero di un infartuato dopo, un analogo caso, la domenica precedente

REGISTRATI 112 CASI
DI FURTI D’IDENTITÀ
E FRODI CREDITIZIE
IN PROVINCIA NEL 2018
MA IN REGIONE
È IL DATO PIù BASSO

Campania regno delle frodi, nel Sannio dato in calo del 18%

`Il Rummo rifiuta il ricovero di un 55enne

secondo episodio in 7 giorni, paziente ad Avellino

`Il ds Di Santo: «L’apparecchio funziona,

sì ad esami ma per la rete Ima ne servono due»

«PER SUPERARE
L’IMPASSE SI È DECISO
DI NOLEGGIARNE
UNO MOBILE
IN ATTESA DEI DUE
ORDINATI IL 16 LUGLIO»

Nuovo caso angiografo
infartuati al «Moscati»


