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LA NOVITÀ
Ospedale «Fatabenefratelli», no-
vità importanti sul versante dia-
gnostico. L’Unità operativa com-
plessa di Cardiologia diretta dal
professor BrunoVillari, si è dota-
ta di un apparecchio ecocardio-
grafico di ultimissima generazio-
ne. La tecnologia 4D consente
uno studio molto accurato della
funzione del cuore e delle valvo-
le grazie a nuovissimi software
di analisi. «L’utilizzo di questa
tecnologia 4D – ha dichiarato il
dottorQuirino Ciampi, responsa-
bile dell’Unità operativa Ecocar-
diografia/Utic - favorisce l’utiliz-
zo dell’intelligenza artificiale,
grazie alla quale si possono effet-
tuare studi del cuore in maniera
più accurata e riproducibile. Es-

sa consente di acquisire immagi-
ni 3D e 4D del cuore, e grazie al
riconoscimento automatico del-
le camere cardiache, è possibile
ottenere in pochi istanti una se-
rie di parametri di funzione, fon-
damentali per la diagnosi e per
stabilire la corretta terapia per il
paziente, con immagini molto
belle anchenella iconografia».

L’IMPIEGO
Ancora più importante per que-
sto ecocardiografo è l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale per la
ricostruzione 4D delle valvole
cardiache, strutture sempremol-
to difficili da indagare, per otte-
nere informazioni fondamentali
sull’importanza della malattia e
per stabilire la migliore soluzio-
ne, farmacologica o chirurgica,
oltre che seguire nel tempo il pa-

ziente con parametri certi e ri-
producibili. È possibile, infine,
monitorare in salaoperatoria, in
maniera ancora più precisa, gli
interventi di chiusura percuta-
nea di forame ovale pervio e
chiusura percutanea di auricola
sinistra».

LE SINERGIE
«La nostra Cardiologia – ha sot-
tolineato il professor Villari – è

da sempre all’avanguardia tec-
nologica sia per le apparecchia-
ture di cui dispone sia per l’inte-
razione e collaborazione con al-
tre strutture, ed in particolare
con l’utilizzo di un sistema di vi-
deoconferenza con una rete ad
alta velocità con il PoliclinicoGe-
melli di Roma, con cui settima-
nalmente vengonodiscussi i casi
clinici di pazienti ricoverati pres-
so la cardiologia del Fatebenefra-
telli. L’introduzione della nuova
tecnologia 4D e delle immagini
ottenute con il nuovo ecocardio-
grafo consentirà una più partico-
lareggiata discussione e quindi
soluzioni personalizzate per cia-
scun paziente». Del nuovo mac-
chinario si avvantaggerà anche
la rilevante attività scientifica
dell’UocdiCardiologia.
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IL PRESSING
LuellaDeCiampis

Pasquale Maglione deputato del
M5s ha presentato un’interroga-
zione ai ministri della Salute e
dellaPubblica amministrazione,
Roberto Speranza e Fabiana Ta-
done, in cui contesta all’Asl di
prolungare oltremodo incarichi
dirigenziali che potrebbero non
essere in linea con la normativa
anticorruzione. «Riteniamo ano-
mali - dice Maglione - gli incari-
chi affidati dall’Asl ai direttori di
struttura complessa, sia medici
che veterinari, oltre che al diret-
tore del dipartimento di Preven-
zione, incaricato con delibere
del direttore generale n. 183 del
2010 e 392 del 2011, sulla base di
una nomina effettuata pochime-
si prima come direttore titolare
di struttura complessa, conferita
senza l’espletamento di una pro-
cedura concorsuale. Quest’ulti-
mo risulta ancora in carica de
facto, nonostante la sua nomina
sia decaduta e non sia in linea
con le direttive regionali, che
prevedono una durata massima
dell’incarico di 3 anni rinnovabi-
li una sola volta, né con le diretti-
ve dell’Anac in materia di rota-
zione».

LE INDICAZIONI
Le indicazioni dell’Anac inmate-
ria prevedono infatti che gli inca-
richi dirigenziali siano sottopo-
sti a rotazione ciclica, per evitare
che lo stesso funzionario sia pre-
posto al coordinamento dello
stesso settore per troppo tempo,

e che quindi si creino rapporti
prolungati e consolidati nel tem-
po con i dipendenti e una cono-
scenza approfondita e circostan-
ziata delle dinamiche degli uffici
di cui sono alla guida. «È nostro
parere – continuaMaglione - che
il conferimento di incarichi diri-
genziali al di fuori della procedu-
ra selettiva prevista per legge, de-
termini danni erariali e una rica-
duta sull’efficienza e l’efficacia
delle prestazioni sanitarie, peral-
tro più volte registrata dagli uffi-
ci competenti della Regione
Campania. Vorremmo sapere
quali iniziative si vogliono adot-
tare in relazione agli incarichi
eventualmente conferiti irrego-
larmente». Il deputato pentastel-
lato chiede inoltre ai ministri
che sia fatta chiarezza sulle ra-
gioni che «impediscono lo svol-
gersi di regolari procedure con-
corsuali» favorendo invece il
protrarsi di incarichi «provviso-
ri» e a tempo determinato negli
uffici dell’azienda sanitaria.

IL PIANO
Nessuna risposta in merito arri-
va dalmanagement, se nonun la-
conico «no comment» del digì,
Franklin Picker. L’Asl, per quan-
to riportato nella relazione del
piano triennale per la prevenzio-
ne della corruzione, «esamina
con cadenza ciclica la propria or-
ganizzazione, consapevole delle
gravi conseguenze dei fenomeni
corruttivi sulla fiducia dei citta-
dini, proseguendo le azioni di
contrasto incentrate, non solo su
misure repressive, quanto in ter-
mini preventivi, redigendo il pia-
no triennale di prevenzione del-
la corruzione e trasparenza per
il triennio 2018/2020». Piano fi-
nalizzato a formulare una strate-
gia aziendale di prevenzione, at-
traverso l’individuazione delle
attività più esposte al rischio di
corruzione, stabilendo priorità
di trattamento delle misure pre-
ventive e di strumenti di control-
lo atti a prevenirla. In particola-
re, rientrano in questa fattispe-
cie tutte le misure di comunica-

zione, formazione e monitorag-
gio attuate per contrastare l’in-
sorgere del fenomeno corrutti-
vo. Uno strumento di program-
mazione, modificato in relazio-
ne ai risultati conseguiti e alle
criticità riscontrate nell’anno
precedente, alle normative so-
pravvenute inmateria, allemodi-
fiche organizzative e all’emersio-
ne di nuovi rischi. L’aggiorna-

mento, su proposta del responsa-
bile per la prevenzione della cor-
ruzione e trasparenza, era stato
approvato con delibera di Picker
e inviato ai referenti per la pre-
venzione della corruzione per
l’area di rispettiva competenza,
per la loro approvazione, prima
di essere adottato.
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La sanità, il caso

LA POLEMICA
GiuseppePiscitelli

L’esposizione di alcuni striscio-
ni, già utilizzati in manifesta-
zioni di protesta, lungo il lato
sinistro della cancellata d’ac-
cesso al nosocomio «Sant’Al-
fonso» e la pubblicazione sui
social di alcuni post di espo-
nenti del comitato civico «Cu-
riamo la vita» hanno riacceso
l’attenzione della collettività
sullaquestioneospedalierama
hanno anche provocato la rea-
zione stizzita della sindacaGio-
vannina Piccoli, che ha diffuso
unanota sull’argomento.

IL POST
«Noto con enorme rammarico
l’inattività dell’ospedale
Sant’Alfonso. Spero di essere
smentito - è la sintesi di unpost
-ma dopo aver raggiunto risul-
tati grazie all’impegno del co-
mitato e all’interlocuzione con
il governo regionale e naziona-
le, ad oggi pare che tutto sia ri-
masto sulla carta e non attua-
to. La nostra grande lotta civile
pare non abbia portato a nes-
sun concreto risultato; i posti
letto sono sempregli stessi ed il
personale ridotto non lascia
presagire nulla di buono. Mi
chiedoe vi chiedo: dove è finito
il decreto regionale 41/2019?».
E inunaltro post: «Si riparte?».
Interrogativo che per alcuni è
stato inteso come un invito a ri-

prendere lamobilitazione.

LA REPLICA
Ed ecco la risposta della sinda-
ca: «Il comitato “Curiamo la vi-
ta” ha ripreso la protesta da-
vanti ai cancelli del “Sant’Al-
fonso”mami èdifficile capirne
lemotivazioni perché è di tutta
evidenza che, allo stato, il suo
management sta potenziando
gradualmente l’offerta sanita-

ria, con chirurgia vascolare, se-
nologia e a breve i primi sei po-
sti di riabilitazione e la progres-
siva implementazione degli al-
tri servizi previsti dal piano sa-
nitario regionale. Il direttore
generale dell’Azienda ospeda-
liera “San Pio” Mario Vittorio
Ferrante mi ha riferito nel cor-
so del nostro incontro che le
maggiori difficoltà riguardano
la grandissima carenza di per-

sonale, che interessa il “Rum-
mo” e il “Sant’Alfonso” e che è
il primo scoglio da superare.
Ferrante ci sta lavorando e io
ho fiducia che in tempi ragio-
nevolmente brevi si riuscirà a
raggiungere l’obiettivo». Picco-
li così conclude: «Mi sono sem-
pre augurata di poter lavorare
in collaborazione e condivisio-
ne con il comitato, coinvolgen-
do anche l’azienda ospedaliera
“SanPio”per seguire insieme il
programma di potenziamento
già predisposto. Purtroppo
questo mio auspicio è stato fi-
nora inascoltato tanto è vero
che di quest’ultima iniziativa
non sono stata preventivamen-
te informata, come invece
avrebbe dovuto essere. Andare
in ordine sparso non porta a ri-
sultati positivi. Solo uniti si vin-
ce, pertanto richiamo tutti
all’unità sul tema della salute e
alla necessità di un confronto
continuo tra amministrazione
comunale, comitato, associa-
zioni, cittadini e il manage-
ment dell’Aorn. Aspetto che il
comitato e chiunque lo vorrà
venga inComuneper discutere
il da farsi e concordarlo in
un’ottica che deve necessaria-
mente e opportunamente coin-
volgere le autorità sanitarie.
Soltanto l’unità può dare forza
e valorea ciascunadellenostre
azioni per l’ospedale e per il
suo sviluppo».
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Asl, incarichi dirigenti
Maglione al governo:
«Si faccia chiarezza»

L’INTERROGAZIONE
AI NEOMINISTRI
SPERANZA E TADONE
RIGUARDA I VERTICI
DEL SETTORE MEDICO
E VETERINARIO

`Il deputato M5s: violati i principi

su durata massima e rotazione

«Fatebenefratelli», tecnologia 4D per studiare il cuore

«Stallo al Sant’Alfonso»
protesta del comitato
e frizioni con Piccoli

LA PROTESTA Gli striscioni riapparsi di recente al «Sant’Alfonso»

L’OSPEDALE Il «Fatebenefratelli» di Benevento investe in tecnologia

CIAMPI E VILLARI:
«DALL’ECOCARDIOGRAFO
DI ULTIMA GENERAZIONE
APPORTO CRUCIALE
PER LA DIAGNOSTICA
E GLI INTERVENTI»

I PROTAGONISTI Il deputato del M5s Pasquale Maglione
e il direttore generale dell’Asl Bn1 Franklin Picker

`Critiche anche sul nodo concorsi

No comment del manager Picker
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