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«Abbiamo affrontato il proble-
ma delle liste d’attesa, metten-
do in atto una serie di strategie,
e per le prime visite le abbiamo
azzerate. Per la fine di questa
settimana saranno azzerate
completamente anche le attese
per le visite di controllo». Lo di-
chiara Mario Ferrante, diretto-
re generale dell’ospedale Rum-
mo nel corso di un excursus
sull’andamento dell’azienda
ospedaliera. «Avevamo aperto
diversi ambulatori – dice – an-
che durante il fine settimana,
per azzerare le liste d’attesa. Al-
lo stato attuale l’apertura
straordinaria resta necessaria
solo per esaurire le liste delle vi-
site di controllo relative all’atti-
vità di diagnostica e dellemam-
mografie». L’ospedale ha peral-
tro attivato il percorso per le
prestazioni di accesso successi-
vo al primo nell’ambito del fol-
low up, che dà la possibilità al
paziente di essere seguito dallo

specialista ospedaliero durante
l’intero cammino di prosecuzio-
ne e rivalutazione della cura; è
prevista la prenotazione e l’ero-
gazione dei controlli entro 90
giorni. Lo scopo è quello di ga-
rantire una corretta risposta al-
la domanda dell’utenza, tenen-
do conto, sia dell’organizzazio-
ne interna dell’azienda, che del-
la necessità di erogare l’assi-
stenza in tempi accettabili.

LA CONVENZIONE
«Stiamo lavorando su vari fron-
ti - continua il digì - per ottimiz-
zare le risorse a nostra disposi-
zione. Abbiamo concordato
una convenzione con l’Asl che,
da giovedì 16, ci consentirà di
usufruire delle prestazioni di
tre medici del 118, che verranno
a svolgere un servizio aggiunti-
vo in pronto soccorso, per velo-
cizzare lo smaltimento delle ur-

genze e per razionalizzare le
turnazioni del personale dipen-
dente. Contestualmente, abbia-
mo accelerato il turnover del
pronto soccorso, puntando sul-
le dimissioni precoci dei pazien-
ti che non hanno necessità di ri-
manere in ospedale. Azioni che
servono a decongestionare il
pronto soccorso soggetto a im-
provvisi sovraffollamenti». La
scelta di reclutare personale
medico del 118 è legata alla con-
sapevolezza delle capacità dei
sanitari che operano sulle am-
bulanze, abituati a effettuare
diagnosi rapidissime e a mette-
re in atto azioni salvavita,
nell’arco di unamanciata dimi-
nuti o addiritturadi secondi.

LE NOVITÀ
«Nel mese di giugno – continua
– confido di chiudere la fase
istruttoria per la creazione del

reparto dedicato alla medicina
nucleare, che dovrebbe essere
completato nella primavera del
2021. Dal punto di vista deimac-
chinari, oltre a quelli di ultima
generazione già preventivati,
avremodueTac cuore diultima
generazione, che consentonodi
avere un’immagine dettagliata
in caso di malattie cardiovasco-
lari e sostituiscono la coronaro-
grafia, più invasiva, più doloro-
sa e conmaggiori effetti collate-
rali. Una delle Tac sarà destina-
ta alla Cardiologia dell’ospeda-
le di Sant’Agata. Inoltre, mette-
remo in moto tutta l’attività di
supporto per l’apertura del nuo-
vo reparto di Rianimazione,
che potrà avvalersi di macchi-
nari di ultima generazione. Tra
i provvedimenti da portare a
termine nell’immediato, la rior-
ganizzazione dei sei padiglioni
aziendali, a partire dal San Pio,
per poi continuare con gli altri
in progressione. Si rifaranno
cartellonistica e grafica, oltre a
tutti i lavori di manutenzione
necessari agli infissi e alle strut-

ture, procedendo con la sostitu-
zione delle suppellettili desuete
e inservibili. Nella stessa ottica,
concluderemo i lavori del tun-
nel delle emergenze, con la pit-
turazione e l’installazione di in-
duttori di aria calda e fredda, af-
finché i pazienti trasferiti in ba-
rella abbiamo il massimo del
comfort». Quanto al recluta-
mentodel personalenecessario
al funzionamento dell’ospeda-
le, «in questi giorni – conclude
Ferrante – abbiamo fatto i ban-
di per i primari di Malattie In-
fettive, Otorinolaringoiatria e
Ortopedia, mentre, a breve, se-
guiranno quelli per i primari di
Senologia, Neurochirurgia, Ga-
stroenterologia, Oculistica, Chi-
rurgia vascolare, Oncologia e
Reumatologia. Quindi avremo
10 primari e 30 dirigenti medici
distribuiti in: 4 specialisti diMe-
dicina interna, 4 di Chirurgia
generale, 4 di Cardiologia, 2
neurologi, 2 neurochirurghi, 9
anestesisti, 1 otorino, 1 oculista,
1 dermatologo e2nefrologi».
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La sanità, gli scenari

Presso la sedeAsldi via
Oderisiosaràrealizzata
un’aulamultimediale con
almenodiecipostazioni.Una
novità introdottadaldirettore
generaleGennaroVolpe, che
hadato incaricoagliuffici
competentidiattivarecon
urgenza leprocedure
necessarieper l’allestimento
delnuovoambiente.Nell’era

dellevideoconferenze,della
condivisionedeidati edella
tecnologiaavanzata, il
concettodi sala riunioni viene
superatodallapresenzadi
un’aulamultimediale.Lo
scopoèquellodi rendere
possibile incontrarsi con i
colleghidi lavoroche
condividonounprogettoacui
stanno lavorando,o trovarsi

perstudiare insiemeedefinire
lestrategiepermigliorare
un’attività in fasedi
programmazione.La
creazionediunasala
multimediale inun’azienda
sanitaria,previstadalle linee
guidaregionali, conferisceun
imput innovativoper
sviluppare ideecondivisee far
crescere il confronto.

La sindrome influenzale sem-
bra avere ricadute in Pronto soc-
corso diverse rispetto all’anno
scorso, perché gli accessi, alme-
no al momento, riguardano so-
lo pazienti con complicanze se-
vere come la polmonite, mentre
a gennaio 2019, GiovannaGuiot-
to, primario del reparto, aveva
dichiarato di aver visitato «mol-
ti pazienti, anche giovani, con
febbre alta e con insufficienza
respiratoria». Il primo dato che
emergeva era quello che la sin-
drome influenzale, stava inte-
ressando soprattutto i bambini
e gli adulti, perché gli over 65 e i
pazienti con patologie croniche
erano stati oggetto della capilla-
re campagna vaccinale messa
in atto dall’Asl. Siamo ancora
lontani dal picco massimo, pre-
visto per gli inizi di febbraio, e i
dati generali raccontano di un
andamento sovrapponibile a
quellodello scorsoanno. L’Asl a
giugnoha acquistato 70mila do-

si di vaccino, e ha stabilito di
prolungare i tempi di sommini-
strazione finoal 31 gennaio.
Dottoressa Guiotto quali pa-
zienti stanno arrivando in
Pronto soccorso, a causa
dell’influenza?
«Attualmente, abbiamo solo ca-
si di polmonite. Ma nella mag-
gior parte dei casi si tratta di pa-
zienti cardiopatici oppure con
bronchiti croniche ostruttive,
che si rivolgono al pronto soc-
corso in caso di febbremolto al-
ta e incoercibile e di insufficien-
za respiratoria».
Cosa prevede il protocollo
aziendale inquesti casi?
«Innanzi tutto bisogna specifi-
care che èmolto difficile stabili-
re se la genesi sia virale o batte-
rica. Ci troviamo di fronte ad ad-
densamenti polmonari, che trat-
tiamo con terapia antibiotica,
puntando soprattutto della re-
missione della componente bat-
terica».

È cambiato qualcosa rispetto
al passato e soprattutto rispet-
toall’annoscorso?
«Probabilmente c’è un filtro
maggiore da parte dei medici di
medicina generale e quindi gli
utenti si rivolgono all’ospedale
solo in caso di effettiva necessi-
tà. Inoltre, i pazienti che non
hanno una sintomatologia im-
portante vengono dimessi subi-
to dopo che abbiamo accertato
che non ci sono motivi validi
per predisporne il ricovero. Tut-
tavia, bisogna aspettare che ar-
rivi il piccomassimo, per sapere
con certezza se ci sarà sovraffol-
lamento inpronto soccorso».
Nei casi più gravi come si pro-
cede?
«Spesso abbiamo a che fare con
persone che hanno bisogno di
una ventilazione non invasiva,
che vengono ricoverate inMedi-
cina d’urgenza. Nei casi di co-
morbilità, vale a dire in presen-
za di due o più disturbi conco-

mitanti nella stessa persona, in
cui c’è il rischio evolutivo e di
scompenso, c’è la prospettiva di
interventi di diversa entità che
possono prevedere anche il rico-
vero in Rianimazione. Mentre i
casimeno critici vengono trasfe-
riti in Medicina interna oppure
inPneumologia».
Invece, per quanto riguarda i
bambini, cosa sta accadendo?
«Non ho il polso della situazio-
ne, perché i bambini vengono ri-
coverati in Pediatria».
Per gli immigrati presenti sul
territorio sannita fino a que-
sto momento avete registrato
molti accessi a causa della sin-
drome influenzale?
«Non ne arrivano molti. La si-

tuazione si è normalizzata ri-
spetto agli anni passati. Anche
in questo caso, gli accessi si ri-
ducono a quelli strettamente ne-
cessari, probabilmente perché
c’è un filtro maggiore rappre-
sentato dalle guardie mediche e
dagli ambulatori dell’Asl».
Gli accessi in pronto soccorso
quanti sono, a prescindere
dalla sindrome influenzale?
«Gli accessi oscillano tra gli 80e
i 100 al giorno e quindi abbiamo
un gran da fare per riuscire a
smaltire tutto il lavoro, soprat-
tutto nei casi in cui ci sono le
emergenzegravi».
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Intervista Giovanna Guiotto

«Visite e controlli
orari extralong
e attese azzerate»

Aula multimediale per l’aggiornamento 2.0

L’Asl

«Influenza, nessuna corsa al ricovero:
funziona il filtro dei medici di base»

IL MANAGERMario Ferrante
alla guida dell’azienda «San Pio»

IN PRIMA LINEA Il Pronto soccorso del «Rummo» e la dottoressa Guiotto

ANCORA SUPERLAVORO
PER LE MAMMOGRAFIE
MA PRESTO IL SISTEMA
ANDRÀ A REGIME
ACCESSI PIÙ RAPIDI
PER IL FOLLOW-UP

`Gli ambulatori attivi nel weekend
punto di forza della «cura Ferrante»

`Personale, bandi per i primari
Restyling al via in vari reparti

«IN PRONTO SOCCORSO
ALCUNI ACCESSI
PER POLMONITE
MA UN VERO BILANCIO
POTRÀ ESSERE FATTO
SOLO DOPO IL PICCO»

L’OSPEDALE Uno degli ingressi e il pronto soccorso


