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Medico aggredito
allarme violenza
anche negli studi

IL CASO

LuellaDeCiampis

Fanno riflettere i dati relativi al-
le ultime aggressioni perpetra-
te ai danni di operatori sanitari
in Campania, ma destano pre-
occupazione le violenze subite
da una dottoressa, medico chi-
rurgo dell’ospedale SanGiovan-
ni Bosco di Napoli, a cui si ag-
giungono quelle reiterate negli
ultimi giorni ai danni di unme-
dico di base di Benevento. Una
giovanedonna in verità, che sta
sostituendo unmedico diMedi-
cina generale, in un ambulato-
rio del rione Libertà. A denun-
ciare l’accaduto, il segretario
regionale del sindacato Smi,
Luigi De Lucia, convinto che
siano necessarie misure con-
crete e urgenti contro la violen-
za in sanità, a partire da una
maggiore presenza delle forze
dell’ordine nelle aree che accol-
gonopresidi ospedalieri.

LO SCENARIO
«Nel caso della dottoressa di Be-
nevento – dice De Lucia – si è
trattato di un’aggressione ver-
bale, effettuata da una donna
che aveva necessità della pre-
scrizione di farmaci oppioidi

per il figlio. Tuttavia, è impor-
tante sottolineare che, oltre al
fatto che la linea di demarcazio-
ne tra la violenza verbale e fisi-
ca, è estremamente labile, sul
piano dell’impatto psicologico,
gli effetti sono egualmente de-
vastanti. C’è una massima che
recita “Colpisce più la lingua
che la spada”. Inoltre, mi pre-
me evidenziare che a essere
malmenati e minacciati sono

soprattutto i medici di sesso
femminile, quasi a codificare la
tendenza generalizzata alla vio-
lenza di genere. Di fronte alle ri-
petute aggressioni al personale
medico, lo Smi della Campania
promuoverà un’iniziativa pres-
so i vertici regionali, le direzio-
ni Asl e le autorità di polizia, af-
finché siano assunte iniziative
di tutela».
Un episodio increscioso di in-
tolleranza, per cui non è stata
sporta denuncia, che si aggiun-
ge a quelli avvenuti tra il 2018 e
i primimesi del 2019 negli ospe-
dali di Benevento, che, in alcuni
casi, non sono stati solo verba-
li.

LE REAZIONI
«È da tempo – commenta Carlo

Iannotti – medico di base con
l’ambulatorio in via Napoli -
che suimedici di base incombo-
no carichi di difficile gestione,
perché siamo in una giungla
amministrativa, che non giova
alla nostra professione e ai pa-
zienti. Siamo i diretti interlocu-
tori degli utenti, che indirizza-
no su di noi le proteste che an-
drebbero fatte in altra sede. Il
sistema è diventato impossibi-
le, in quanto noi non possiamo
prescrivere alcune categorie di
farmaci e di prestazioni senza
la ricetta dello specialista. La
farraginosità delle procedure
da adottare, crea confusione
tra i pazienti che non sanno be-
ne a chi rivolgersi per ottenere
il servizio di cui hanno necessi-
tà. Di fronte alle difficoltà, crea-

te soprattutto da un’esaspera-
zione del controllo del budget
sanitario, si creanomomenti di
tensione, sempre più frequenti
e all’ordine del giorno, di non
facile gestione. Di contro, biso-

gna anche sottolineare che i pa-
zienti andrebbero educati e in-
formati correttamente, per evi-
tare che si creino situazioni in-
cresciose». La disinformazio-
ne, appunto, denunciata da più
parti negli ultimimesi, in segui-
to alla constatazione della lun-
ghezza delle liste d’attesa per
eseguire esami diagnostici sul
territorio provinciale, alle diffi-
coltà incontrate per la scelta
del medico di base oppure per
rinnovare l’esenzione ticket
per reddito, rappresenta una
delle lacune incolmabili, che
rendono ancora più difficili e
conflittuali i rapporti con il ser-
vizio sanitari pubblico, chenon
tiene conto di un principio ele-
mentare.
Una grossa fetta di utenza non
riesce a entrare nel sistema bu-
rocratico della compilazione di
moduli, di pratiche e di scartof-
fie, ma ha necessità immediata
di farmaci, di cure eprestazioni
che, a questo punto, diventano
unmiraggio da raggiungere do-
po il superamento di ostacoli
che, a volte possono apparire
insormontabili.
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I SERVIZI/2

È previsto per lunedì mattina a
mezzogiorno l’incontro nell’au-
laMagnadell’ospedaleRummo
tra il nuovo direttore generale,
Mario Ferrante, e il personale
in servizio presso l’azienda. Un
primo appuntamento impor-
tante, per stabilire i contatti con
l’intero organico, mirato a dare
inizio a quel «lavoro di squa-
dra», che il digì, all’indomani
del suo insediamento, aveva già
annunciato di voler mettere in
atto, proprio come ha fatto al
Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta. È un primo step, già an-
nunciato, a cui seguiranno gli
incontri con tutti i primari, allo
scopo di stabilire le priorità da
affrontare e di cercare soluzio-
ni condivise, e con le istituzioni,
che ha lo scopo di aprire con il
territorio, oltre che all’interno
dell’azienda ospedaliera. Tra
gli argomenti da affrontare, ri-

mane prioritario quello legato
alla carenza del personale,
«che, se risolta, - ha detto e riba-
ditoFerrante - inciderà inmodo
positivo, sia sulla riduzione dei
tempi delle liste di attesa, che
sul funzionamento delle sale
operatorie».
Una criticità che parte dalla gra-
ve carenza di anestesisti, nata
da una contestuale carenza dei
professionisti di branca, in cam-
po nazionale, più volte denun-
ciata negli ultimi due anni, fino
ad arrivare a quella dei chirur-
ghi, necessari a coprire i turni
giornalieri in reparto, ma che

passa comunque attraverso al-
tre carenze del personale in or-
ganico in diverse discipline e in
vari settori. È logico che la ca-
renza di anestesisti e di chirur-
ghi, già da sola, finisce per ral-
lentare l’attività delle sale ope-
ratorie, bloccando di fatto l’ese-
cuzione degli interventi chirur-
gici in elezione e allungando a
dismisura le liste d’attesa.
Infatti, negli ultimi, anni sono
stati garantiti gli interventi in
urgenza e in emergenza, men-
tre si è faticato non poco per riu-
scire a effettuare gli interventi
programmabili.

l.d.c.
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I SERVIZI/1

L’Asl ha conferito gli incarichi a
tempo indeterminato di speciali-
stica ambulatoriale per le bran-
che di Nefrologia, Gastroentero-
logia, Endocrinologia eFisiatria,
per il personalemedico da desti-
nare alle sedi distrettuali in cui
sono stati registrati turni vacan-
ti.
A far data dal primo settembre,
nei distretti sanitari di Telese
Terme e dell’Alto Sannio Forto-
re, saranno immessi in servizio,
GiuseppinaTirino, per la branca
di Nefrologia, nelle sedi di Cerre-
to Sannita e di San Bartolomeo
in Galdo, per la specialistica le-
gata ai centri antidiabete; Maria
Rosaria Franco per la Gastroen-
terologia, nel distretto telesino;
Marisa Rillo per le attività della
gestione del piede diabetico,
presso il centro antidiabete di
San Bartolomeo in Galdo, e Sara
Colarusso, per l’Endocrinologia

nel distretto Alto Sannio, per 18
ore settimanali. Mentre, è stato
conferito incarico di responsabi-
le aziendale per la branca di
Anatomia patologica a Maria
Gabriella Santoro. Gran parte
del personale reclutato, sarà
dunquedestinato ai nuovi centri
antidiabete di Cerreto e San Bar-
tolomeo in Galdo, allo scopo di
fornire una valida offerta, garan-
tita dal servizio sanitario nazio-
nale, alla cura dellamalattia dia-
betica e delle complicanze a cari-
co degli organi vitali. Un passo
avanti, rispetto al passato, se si
pensa che l’unico centro diabeti-

coattivo finoanovembre 2018, è
privato e convenzionato e, per
anni, ha rappresentato l’unico
puntodi riferimento.
I nuovi centri Asl hanno l’obietti-
vo di assistere le persone a ri-
schio di diabete o con malattia
già diagnosticata e con compli-
canze, grazie alla presenza di
team specialistici multidiscipli-
nari, costituiti da: diabetologo,
oculista, neurologo e angiologo,
che consentono la completa pre-
sa in carico del paziente e la rea-
lizzazione di Pdta, (percorsi dia-
gnostici terapeutici e assisten-
ziali personalizzati).
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La sanità

Rummo, primo vertice
su carenza del personale

IL MANAGERMario Ferrante

IL NEO DIRIGENTE
FERRANTE: «PRIORITÀ
DA RISOLVERE
PER RIDURRE I TEMPI
DI LISTE D’ATTESA
E SALE OPERATORIE»

Nuovi centri antidiabete
potenziati gli organici

L’EDIFICIO La direzione dell’Asl

L’AZIENDA SANITARIA
HA COPERTO POSTI
A TELESE TERME,
CERRETO SANNITA
E SAN BARTOLOMEO
IN GALDO

Nonèstataancorastabilita la
datadei funerali diGuidoFiore,
il 27ennemortoal centro
GrandiUstionatidiBari, dove
erastato trasferito in
eliambulanza loscorso 17
agosto, in seguitoalle
gravissimeustioni riportate
mentrestavapreparando il
limoncellonella cucinadi casa.
Lasalmaresteràancoraper
alcunigiorniall’obitorio
dell’ospedalepugliese, inattesa
chevengaeffettuato l’esame
autoptico,predispostodalla
magistraturanellagiornatadi
ieri. Si allunga lostrazioper la
famigliadel giovanecheha
vissutounasettimanadi
angoscia, coltivando la flebile
speranzadipoterloriportarea
casaguarito, finoaquando,
nellagiornatadimercoledì, le
suecondizioni si sono
aggravate irrimediabilmentee
gliorganivitalihanno
cominciatoacedere.

Morto per le ustioni
attesa per l’autopsia

L’incidente

`Insulti e minacce a una dottoressa
durante sostituzione estiva in città

`De Lucia (Smi): «Subito interventi
per attivare misure di tutela»

IL DOTTORE IANNOTTI:
«NOI SPESSO VITTIME
DELLE PROTESTE
SU PRESCRIZIONI LEGATE
ALLA FARRAGINOSITÀ
DELLE PROCEDURE»

LA STRUTTURA Lo studio di un medico di base


