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IL GUASTO

LuellaDeCiampis

Si è sentito male nella notte tra
domenica e lunedì, l’ambulan-
za del 118 è intervenuta e l’uo-
mo,89 anni, diMontesarchio, è
stato trasportato all’ospedale
«Moscati» di Avellino e non al
«Rummo» di Benevento, deci-
samente più vicino. Un episo-
dio che ha fatto scattare una se-
rie di interrogativi su motivi di
tale scelta. È stato poi accertato
che, in effetti, il personale del
118 ha agito nel rispetto delle li-
nee guida, che indicano di tute-
lare la vita del paziente trasfe-
rendolo nella struttura ospeda-
liera inclusa nella rete Ima (in-
farto miocardico acuto) più vi-
cina al luogo di provenienza, se
perfettamente funzionante. E
quella «perfettamente funzio-
nante» non era in quelmomen-
to il «Rummo», dove per circa
20 giorni non è stato attivo il
servizio di emodinamica, per-
ché l’angiografo in dotazione
all’unità complessa di Cardiolo-
gia interventistica e Utic era
rotto, e quindi, non sarebbe sta-
to possibile eseguire le angio-
grafie e le coronarografie, indi-
spensabili mezzi diagnostici
per constatare i danni subiti
dai grossi vasi, in seguito a un
esordio improvviso come l’at-

tacco cardiaco, che colpisce i
pazienti ricoverati inurgenza.

I PRECEDENTI
Il caso dell’anziano di Monte-
sarchio è stato preceduto
nell’arco di tempo in questione
da altri tre episodi di altrettanti
infartuati sanniti trasferiti non
al «Rummo» ma presso l’ospe-
dale del capoluogo irpino. Le
procedure delineate dal proto-
collo della rete Ima, prevedono
che l’infartuato venga stabiliz-
zato in ambulanza e trattato
con farmaci specifici per arriva-
re nella struttura ospedaliera
più vicina, che abbia un’unità

coronarica perfettamente at-
trezzata e inserita nella rete
Ima, creata nell’area Avellino/-
Benevento, a ottobre 2017, tra il
«Rummo», l’Asl di Benevento,
che gestisce il servizio del 118 e
l’azienda ospedaliera «Mosca-
ti» di Avellino. Lo scopo del si-
stema è quello di «tagliare» i
tempi di intervento, effettuan-
do direttamente la diagnosi in
ambulanza, con il supporto del-
la Cardiologia del «Rummo».
L’infarto del miocardio, primo
tra le cause di morte in Italia, è
provocato dall’occlusione di
un’arteria coronarica, che bloc-
ca l’irrorazione di una porzio-

ne del cuore. In assenza di un
intervento medico tempestivo,
il blocco può distruggere com-
pletamente il tessuto del mu-
scolo cardiaco, portandolo alla
morte.
Gli attacchi cardiaci, come è ri-
saputo, devono essere trattati
tempestivamente, al fine di ri-
durre alminimo i danni almio-
cardio, con l’uso di farmaci che
contribuiscono alla diminuzio-
ne dei sintomi acuti associati e,
ricorrendo alla chirurgia, nel
più breve tempo possibile. La
rete per l’infarto miocardico è
soggetta a regole ferree e im-
prescindibili, per cui qualora le

strutture inserite nel sistema,
dovessero perdere i requisiti di
massima efficienza richiesti,
nedevonoessere estromessi.

L’ANOMALIA
La vicenda del paziente infar-
tuato, non è tuttavia l’unica se-
gnalazione arrivata negli ulti-
mi giorni, perché al «Moscati»
martedì scorso è stato traspor-
tato un paziente con disturbi
cardiaci, portato in prima istan-
za in un altro ospedale del San-
nio, in cui non è stato possibile
ricoverarlo, perché l’unità coro-
narica era chiusa. Una chiusu-
ra temporanea, probabilmente

legata alla carenzadipersonale
e all’impossibilità di garantire
l’assistenza ospedaliera soprat-
tutto nel periodo delle ferie di
luglio e agosto, perché se c’è ca-
renza di personalemedico e in-
fermieristico in organico, di-
venta difficile, se non addirittu-
ra impossibile, riuscire a orga-
nizzare i turni lavorativi, rispet-
tando le ore di riposo imposte
al personale sanitario dalla leg-
ge 161 dell’Unione europea, in
assenza di un gruppo di opera-
tori ai quali, per legge, spettano
anche le ferie estive.
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La sanità, il caso

Angiografo ko:
infartuati sanniti
curati al «Moscati»
`Al «Rummo» servizio di emodinamica fermo per 20 giorni
Ambulanze del 118 «dirottate» in Irpinia grazie alla rete Ima

L’INTERVISTA

Sulla vicenda è intervenuto il di-
rettore sanitario dell’azienda
ospedaliera, Giovanni Di Santo,
per chiarire imotivi del tempora-
neoblackout della rete Ima.
DirettoreDi Santo, cosa è acca-
duto inCardiologia?
«L’angiografo è stato rotto per
circa 20 giorni. E c’è stata neces-
sità di attendere i tempi tecnici
necessari perché fosse aggiusta-
to, in quanto, trattandosi di
un’attrezzatura che non è più in
produzione, abbiamo dovuto far
arrivare il pezzo di ricambio dal-
la casamadre, chenonè in Italia.
Tuttavia, attualmente l’angiogra-
fo è già stato ripristinato eda ieri
mattina è perfettamente funzio-
nante».
Quindi, cosa si è reso necessa-
rio fare?

«Il 3 luglio si è rotto e immediata-
mente, il direttore della Cardiolo-
gia,Marino Scherillo, ha verifica-
to il guasto tecnico e lo ha comu-
nicato. Quindi, sono stati presi i
contatti con la direzione sanita-
ria del “Moscati” che ha dato la
pienadisponibilità a prendere in
carico i pazienti provenienti dal
nostro ospedale. Lo scopo della
rete Ima è proprio quello di ga-
rantire, comunque ai pazienti
l’assistenza necessaria anche in
casodi imprevisti».
Come funziona la rete Ima?
«Se un infartuato non può riceve-
re le cure necessarie a Beneven-
to, a causa di un qualsiasi proble-
ma tecnico, viene trasportato ad
Avellino, senza perdere tempo
prezioso. Non è un caso isolato
ed è già accaduto,ma comunque
fa parte dell’accordo stipulato
nel 2017. In quest’ottica, può ac-
cadere anche l’inverso, vale a di-

re che l’ospedale di Avellino ab-
bia necessità di servirsi dell’uni-
tà cardiologica del “Rummo”. Al-
lo stato attuale, abbiamo ripreso
la normale attività relativa alle
angiografie e siamo già inseribili
nella rete Ima, da cui eravamo
stati sospesi a causadel guasto».
Quali provvedimenti ha inten-
zione di adottare l’ospedale,

per evitare che si verifichino
episodidel genere?
«Intanto, il 16 luglio abbiamo fat-
to una delibera per l’installazio-
ne di due nuovi angiografi, da de-
stinare alla sala emodinamica
dell’unità complessa di Cardiolo-
gia. C’è il massimo dell’impegno
da parte della direzione strategi-
ca per potenziare le attrezzature
in dotazione all’azienda ospeda-
liera, per evitare che si creino in-
terruzioni forzate del servizio di
assistenza a causa di guasti im-
provvisi. Avendo a disposizione
due angiografi nuovi, oltre que-
sto che ha qualche anno in più,
non dovremmo avere più diffi-
coltà del genere. Ma comunque,
la preziosa e imprescindibile col-
laborazione con ilMoscati, conti-
nuerà a rappresentare un valido
reciproco supporto».

l.d.c.
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IL CONFRONTO

NicoDeVincentiis

Interventi e programmi relativi
alle aree della Campania storica-
mente più fragili erano in realtà
già partiti con la sperimentazio-
ne«Snai».Mai si eraarrivati però
alla creazione di un tavolo istitu-
zionale chemettesse insieme più
soggetti capaci di interagire su
percorsi condivisi. La novità fu
annunciata a conclusione del Fo-
rum degli amministratori cam-
pani di giugno promosso dai ve-
scovi, e nascerà proprio con la
partecipazione delle guide spiri-
tuali delle diocesi di Benevento e
Avellino. Sarà il tentativo concre-
to di fare rete, di rendere operati-
va la strategia del camminare in-
sieme senza remore e pregiudizi.
Era stato papa Francesco, da Pie-
trelcina, due anni fa, a lanciare

un appello perché le comunità
più strutturalmente deboli av-
viassero un dialogo concreto,
senza più liti o soluzioni egoisti-
che a vantaggio di un solo territo-
rio lasciando senza prospettive
quelli a pochi chilometri di di-
stanza. I 6 vescovi delle diocesi
dell’entroterra campano aveva-
no raccolto e rilanciato il richia-
mo di Francesco scendendo di-
rettamente in campo con la lette-
ra «La Mezzanotte del Mezzo-
giorno», contribuendo così a riac-

cendere i riflettori sull’emargina-
zione progressiva di certe aree
della regione edelPaese.

L’ACCELERAZIONE
Arriva finalmente la decisione
del presidente della giunta regio-
nale VincenzoDe Luca, sollecita-
ta e sostenuta dal consigliere de-
legato per le aree interne France-
sco Todisco, di istituire un Tavo-
lo di coordinamento che avvierà
la sua attività questa mattina in
sala giunta . «Il mio lavoro – dice

Todisco –è aun importantebivio
chepotrà segnare il camminodei
prossimimesi grazie al coinvolgi-
mento attivo e partecipe di sog-
getti capaci di prospettare azioni
virtuose al servizio dei territori.
La mia funzione di raccordo e
coordinamento tra le rappresen-
tanze locali e l’amministrazione
regionale servirà a ottimizzare le
politiche di programmazione.
Con il contributo di significative
e convinte presenze di settori
strategici e anche di guide illumi-
nate sul versante etico e spiritua-
le, avviamo una esperienza mol-
to importante». Fanno parte
dell’organismo ai nastri di par-
tenza i rappresentanti degli uffici
regionali di programmazione e
attuazione, i presidenti delle Pro-
vince di Avellino, Benevento, Ca-
serta e Salerno, i sindaci di Avelli-
no e Benevento, l’arcivescovo di
Benevento, il vescovo di Avelli-
no, e i soggetti responsabili/refe-

renti delle aree già impegnate
nella sperimentazione Snai. Di
volta in volta, per singola sessio-
ne, potranno essere invitati altri
soggetti quali enti pubblici, uni-
versità, mondo della ricerca, set-
tori professionali, organizzazio-
ni datoriali, parti sociali, espo-
nenti del terzo settore. Una voce
importante sarà naturalmente
quella dei «vescovi-sentinelle»
(al tavolo siedonoAccrocca, in fo-
to, e Aiello in rappresentanza an-
che dei confratelli Battaglia, Ca-
scio, Melillo e Guariglia). Quello
dei comuni delle aree interne è
un panorama spesso desolante
in cui spopolamento e denatalità
vincono sulle faticose strategie di
sviluppo. I servizi sono carenti, la
sanitàmaleorganizzata, cresce il
dissesto idro-geologico e non
sempre si riesce a frenare il de-
grado del patrimonio culturale e
paesaggistico. La declinazione re-
gionale del programma naziona-
le avviato nel 2012 prevede almo-
mento la perimetrazione dei co-
muni di quattro aree interne: Al-
ta Irpinia (comprensorio pilota),
Cilento Interno, Tammaro-Titer-
no, Vallo di Diano. Restano esclu-
se altre realtà sannite come il
Fortore, uno dei territori più
emarginati del Sud.
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IN UN ALTRO OSPEDALE
UNITÀ CORONARICA
TEMPORANEAMENTE
CHIUSA: ANCHE
IN QUESTO CASO
PAZIENTE TRASFERITO

Di Santo: «Già riparato, e ne avremo altri due»
La sinergia

DECISIVO IL PRESSING
DEL CONSIGLIERE
DELEGATO TODISCO
PER IL SANNIO
CI SONO ACCROCCA
DI MARIA E MASTELLA

Un nuovo protocollo d’intesa
per la realizzazione di un si-
stema integrato di protezione
delle vittime di reato, in con-
dizione di particolare vulne-
rabilità e di violenzadi genere
è stato sottoscritto dalla Pro-
cura della Repubblica presso
il Tribunale, con la cooperati-
va Eva e il Consiglio dell’Ordi-
ne degli Avvocati. Presenti il
procuratore Aldo Policastro,
il presidente dell’Ordine degli
avvocati Alberto Mazzeo, e la
presidente della cooperativa
EvaDaniela Santarpia.
Un protocolo analogo era già
stato stipulato il 5 dicembre
2017 e infatti è funzionante,
presso la Procura della Re-
pubblica, dal 15marzo 2018, il
previsto «spazio ascolto ed ac-
coglienza», che ha svolto un
anno di attività ed è diventato
punto di riferimento del terri-
torio sannita e Avellino sulle
specifiche tematiche. Poi la
Procura ha stipulato il primo
luglio una convenzione con
l’Anps che ha per oggetto, tra
l’altro, l’accompagnamento
delle vittime vulnerabili in oc-
casione degli impegni collate-
rali. Con la sottoscrizione del
nuovo protocollo Procura,
Consiglio dell’Ordine degli av-
vocati e la coop Eva vogliono
riaffermare il positivo percor-
so svolto insiemee rafforzato,
quali sono le solide soluzioni
di protezione integrate delle
persone fragili e vulnerabili
che si rivolgono alla giustizia,
alle forze dell’ordine o ai ser-
vizi territoriali possono esse-
re considerati una protezione
effettivadelle stesse.
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Vittime fragili
protocollo bis
tra Procura,
Ordine e «Eva»

Crisi aree interne e vescovi-sentinella:
prima riunione del tavolo in Regione


