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IL CASO

StefaniaRepola

Sono stati posti ierimattina i sigil-
li in uno dei capannoni dell’ex
scuola Sannio. Lo sgombero di
una donna e di suo figlio dallo sta-
bile era stato rinviato lo scorso 19
settembre quando gli ufficiali del-
la poliziamunicipale si erano fer-
mati dinanzi alla presenza di un
terzo occupante al quale non era
stato ancora notificato l’ordine di
abbandonare la struttura.
Un’azione necessaria, secondo
l’assessore ai Servizi Sociali Luigi
Ambrosone: «Mancano – aveva
spiegato - le condizioni di sicurez-
za, è un posto a rischio anche per
la presenza di amianto». Alla
donna e a suo figlio era stati dati

pochi giorni per trovare una siste-

mazione alternativa. Un’impresa
definita impossibile visto che da
circa duemesi quel capannone al
quartiere Ponticelli li ospitava
seppure nel degrado. La donna
sopravvive condei lavoretti e può
contare solo sul reddito di cittadi-
nanza come unico strumento di
sopravvivenza per lei e suo figlio,
dopo sedici anni di battaglia per
ottenere una casa popolare. La so-
luzione, infatti, non è stata trova-
ta ed è per questo che ieri dinanzi
all’ordine di abbandonare la
struttura ha urlato la sua dispera-
zione davanti ai vigili urbani e ai
tecnici. «Non mi arrendo - dice -
sonosedici anni che lottoper una
casa popolare, per un aiuto da
parte dei servizi sociali. Se neces-
sario dormirò davanti al Comune
perché le istituzioni, i servizi so-
ciali non possono abbandonarmi
così, non possono chiudere gli oc-

chi. Non mi vergogno, a farlo do-
vrebbe essere chi conosce la mia
situazioneenon fanulla».

L’APPELLO
Una soluzione a lungo termine
era stata proposta anche dal di-
rettore della Caritas Don Nicola
De Blasio: «Conosciamo bene la
storia - dice - già in passato l’ab-
biamo aiutata pagandole l’affitto
di un appartamento. Lei è stata
anche ospite del nostro dormito-
rio ma col figlio minorenne que-
sta soluzione non può più essere
presa in considerazione. Ci appel-
liamo al buon cuore di chi ha a di-
sposizione un appartamento o
una seconda casa augurandoci
chepossametterlo adisposizione
di questa donna e di suo figlio. Ci
offriamo di pagare una parte
dell’affitto».
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L’ALLARME

PaoloBocchino

«Il 91 per cento della popolazio-
ne mondiale vive in luoghi in
cui la qualità dell’aria supera i
limiti delle linee guida dell’Or-
ganizzazione mondiale della
sanità. Benevento purtroppo è
tra questi». Il promemoria arri-
va daMarioDel Donno, diretto-
re dell’Unità operativa di Pneu-
mologia dell’Azienda ospeda-
liera «San Pio», nella «Giorna-
ta mondiale del Polmone» che
si celebra oggi. L’ambiente è il
tema del momento e coinvolge
persino i grandi della Terra.
Nel suo piccolo il capoluogo
sannita non si fa mancare la
propria fetta di veleni come di-
mostrano gli sforamenti dei va-
lori limite di polveri sottili (Pm
10, Pm2,5) e di ozono. Una pro-
blematica ormai conclamata
che ha portato il Comune a va-
rare le domeniche ecolgiche e
un pacchetto di misure per in-
vertire il trend. E ad attestarla
non sono soltanto le centraline
dell’Arpac che anche quest’an-
no hanno certificato decine di
casi.

L’ANALISI

La spia è accesa da tempo al
Rummo: «Il trend dei ricoveri
presso il nostro reparto è elo-
quente - spiega Del Donno -
analizzando i dati degli ultimi
anni si riscontra un sensibile
incremento dei casi di bronco-
pneumopatia cronica ostrutti-
va, passati dal 30 al 50 per cen-
to del totale. Asma, allergie,
polmoniti sonomolto più diffu-
se che in passato. Purtroppo re-
gistriamo anche la escalation
dei casi di tumore al polmone
che fino a qualche anno fa co-
stituivano non più del 15 per
cento dei ricoveri complessivi.
Oggi siamo al 30 per cento e si

tratta di una forma oncologica
tra lemenocurabili in assoluto
allo stato attuale delle cono-
scenze. Cresce la quota delle
donne che è arrivata al 40 per
cento. Tra i bambini c’è una no-
tevole incidenza di asma che è
la malattia cronica più comu-
ne dell’infanzia. Si segnala an-
che una non trascurabile recru-
descenza della tubercolosi,
spesso endogena e non legata
agli arrivi da altri Paesi. Ma
mentre le criticità aumentano,
le risorse a nostra disposizione
restano invariate o si assotti-
gliano. Oggi presso il nostro re-
parto abbiamo in organico so-
lo 4 pneumologi e disponiamo
di 13 posti letto, diventati deci-
samente insufficienti».
Una lotta che appare improba
mentre l’esercito degli aggres-
sori è più agguerrito che mai:
«Gli agenti inquinanti in tutto
il mondo hanno raggiunto li-
velli incompatibili con la salu-
te umana - rileva Del Donno -
anche a Benevento e nel San-
nio evidentemente non siamo
esenti dal fenomeno. Le eviden-
ze empiriche sono schiaccianti
epreoccupanti.Quali le cause?
La comunità scientifica è or-
mai concorde nel considerare
le emissioni inquinanti in at-
mosfera strettamente correla-
te alle patologie respiratorie
più gravi e al cancro ai polmo-
ni, come il fumo da sigaretta. Il
traffico veicolare in primis ma
anche l’attività di impianti ter-
mici e condizionatori sono i
principali responsabili del pro-
blema». Come affrontarlo?
«Gli enti devono dialogare di
più, scambiarsi le informazio-
ni, confrontarsi stabilmente su
questi temi istituendo una cabi-
na di regia unica. Se i nostri da-
ti e quelli dell’Arpac fossero
condivisi riusciremmo sicura-
mente a individuare soluzioni
più efficaci. Le domeniche a
piedi sono un provvedimento
tampone immediatoma non la

soluzione. Dell’aria non possia-
mo fare amenomai: sette gior-
ni su sette, 24 ore al giorno. Sol-
tanto incanalando tutte le pra-
tichequotidianenel solcodella
sostenibilitàpossiamopensare
di ottenere risultati realmente
efficaci. La riconversione dei
veicoli più datati con motori a
bassa emissione, l’impiego di
mezzi elettrici, la regolamenta-
zione del traffico, la chiusura
totale del centro urbano alle

auto: sono alcuni dei provvedi-
menti operativi che si rendono
ormai urgenti. Ma la rivoluzio-
ne deve originare dai compor-
tamenti individuali: quando
fermiamo la nostra auto in
doppia fila in maniera appa-
rentemente innocua dobbia-
mopensare che stiamo alimen-
tando questi problemi. Ed è sol-
tanto uno dei possibili esem-
pi».
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L’AsldiBenevento invita i
cittadiniaconsultare
l’Ispettoratomicologico
aziendale (centrodi
riferimentodella rete
regionale)perevitare
gli avvelenamentida
funghi.Entranel
vivo, infatti, la
stagionedi raccoltae
l’inesperienzadi
alcuniraccoglitori
puòmetternea
repentaglio lavita.Nel
riconoscere le specie
commestibili,non
commestibili, tossiche,
velenoseeanchemortali, l’Asl

raccomandavivamentedinon
faredasolinédipensareche
lacotturasia sufficiente.
L’invitoèarecarsi

all’Ispettoratomicologico
Asl, inviaMascellaro,
portando l’intero
quantitativodei
funghichesi intende
consumare.Esperti
ne identificheranno
laspecie, valutandone
lacommestibilitàe

fornendoanche
indicazioniutili sullemodalità
di consumoeconservazione. Il
servizioècompletamente
gratuito.

La sanità

I LAVORI

LuellaDeCiampis

Continuano i lavori di restyling
dell’ospedale «Rummo» con la
sistemazione e il risanamento
dell’area antistante il pronto soc-
corso. Una soluzione proposta
dall’unità complessa di manu-
tenzione e gestione del Patrimo-
nio anche in virtù dei lavori di ri-
strutturazione e razionalizzazio-
ne del pronto soccorso ultimati
ad aprile. Il rifacimento degli
spazi interni ha consentito di
riattivare l’Obi (Osservazione
breve intensiva), con 4 posti let-
to, in cui èpossibilemonitorare i
pazienti con patologie da chiari-
re in base all’osservazione dei
parametri vitali nelle 24-48 ore;
razionalizzare il triage, separan-
dolo dall’ingresso principale,
per consentire la tranquillità ne-
cessaria a compiere un’analisi
piùaccurataper lo smistamento
dei pazienti; implementare i si-
stemi di triage globale e i fast
track, che consentono rispettiva-
mente una valutazione attenta
per definire la priorità in base al-
la gravità della patologia e per-
corsi più rapidi per le condizioni
monopatologiche, con il coinvol-
gimento dello specialista di rife-
rimento, proprio allo scopo di
decongestionare l’unità di Emer-

genza. Razionalizzati, inoltre,
gli spazi di degenza, creando cir-
caunadecina di box separati per
garantire la privacy dei pazienti
sottoposti a trattamenti in pron-
to soccorso. Tuttavia le modifi-
che interne hanno fatto nascere
anche l’esigenza di predisporre
una nuova sistemazione delle
aree di sosta delle ambulanze
permigliorare l’accesso al pron-

to soccorso. Appaltati i lavori di
rifacimento del muro di recin-
zione dell’area ospedaliera,men-
tre procedono le opere di ritin-
teggiaturadei reparti.

IL PIANO

Insomma, si lavora supiù fronti,
partendo dalle esigenze prima-
rie dei reparti relative all’acqui-
sto di piccole strumentazioni e

di medicamenti, necessari nella
gestione quotidiana, per arriva-
real reclutamentodel personale
carente, per cui si provvederà
all’assunzione di almeno due di-
rigenti in media per comparto,
oltre che al personale infermieri-
stico, attualmente oggetto di
pensionamento anche per la
fruizione delle agevolazioni pre-
viste dalla normativa (quota
100) e a 71 operatori socio-sanita-
ri. Bandito il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto da dirigenteme-
dico per Chirurgia generale e,
contestualmente, è stato indetto
avviso pubblico, per soli titoli, a
tempo determinato (otto mesi),
per la copertura dello stesso in-
carico fino a quando non si effet-
tuerà il concorso. Al «Rummo»
c’è necessità di chirurghi per ga-
rantire sia il mantenimento dei
Lea che la stabilità organizzati-
va e gestionale dell’unità com-
plessa di Chirurgia, perché la ca-
renza di personale rende diffici-
le predisporre i turni in reparto
e gestire anche le urgenze. In
pratica, se un paziente deve esse-
re operato d’urgenza è necessa-
rio che in sala operatoria siano
presenti due chirurghi ma nello
stesso tempo ce ne deve essere
un terzo in reparto. Difficoltà
che simoltiplicano quando ime-
dici vanno in ferie o in permesso
permalattia.
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«Smog, in aumento
i casi di malattie
e ricoveri in ospedale»
Del Donno: «Più diffusi gli episodi
di asma, allergie e polmoniti»

Funghi, l’invito anti-avvelenamenti

L’Asl

Vive con il figlio nell’ex scuola abbandonata: arriva lo sfratto

«Rummo», restyling
al pronto soccorso:
previsti nuovi box

I LAVORIModifiche interne nell’area del Pronto Soccorso

LA DONNA: «PRONTA

A DORMIRE DAVANTI

AL COMUNE»

DON DE BLASIO: «CHI

HA UN’ABITAZIONE

LA DIA IN AFFITTO»

L’INQUINAMENTO Al rione Libertà l’ulitma domenica a piedi ma
divieti violati; in alto Del Donno, direttore di Pneumolgoia

«Gli stop alle auto misure tampone
servono interventi radicali e sinergie»


