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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

I medici di Medicina generale
del Sannio entrano a far parte
della rete oncologica regionale
dove ricopriranno il ruolo di
«sentinelle» per favorire la pre-
sa in carico dei pazienti oncolo-
gici del territorio. Un ruolo di
fondamentale importanza, so-
prattutto per il Sannio in cui
l’attività di prevenzione non rie-
sce a decollare a causa di una
diffidenza generalizzata da par-
te dell’utenza a sottoporsi agli
screening.

I DATI
In base all’ultimo studio com-
piuto dal dipartimento di epide-
miologia dell’Asl, nel quadrien-
nio compreso tra il 2010 e il
2013, nel Sannio era stato regi-
strato un totale di 4559 casi di
malattie neoplastiche. Il trend
(oggi) rimane più o meno quel-
lo dei 1600 casi su centomila
abitanti, perché annualmente
si ammalano di tumore circa
900personedi sessomaschile e

650 di sesso femminile. L’inci-
denza dei tumori nel Beneven-
tano, continua amantenersi re-
lativamentebassa, inquanto, in
linea con le statistiche del terri-
torio campano, ci si ammala
molto meno rispetto a quanto
avviene nel resto d’Italia, quin-
di, in teoria, simuore ancheme-
no di tumore, visto che, la pri-
ma causa di mortalità è rappre-
sentata dallemalattie cardiova-
scolari.
Tuttavia, si fa ancora pochissi-
ma prevenzione e gli esiti infau-
sti finisconoper avereuna forte
incidenza sul territorio, perché,
permolti tumori, la diagnosi ef-
fettuata all’esordio, darebbe la
possibilità di totale remissione

dellamalattia. Già da alcuni an-
ni, l’Asl diBeneventohaaderito
alla campagna di screening per
l’individuazione dei tumori del
seno per le donne tra i 50 e i 69
anni e della cervice uterina per
quelle tra i 25 e i 64 anni, da ef-
fettuare con cadenza ciclica
presso i consultori distrettuali,
oltre agli screening per la dia-
gnosi precoce del colon retto,
destinati agli over 60, senza ot-
tenere risultati apprezzabili

perché l’adesione, in linea gene-
rale, non arriva al 50%. Per
esempio, per la mammografia
nel Sannio aderisce amalapena
il 40%delle donnecontro il 48%
in Campania e l’89% di quelle di
Trento e del 90%dell’Emilia Ro-
magna.

LA CAMPAGNA
«Inserire tra i medici “sentinel-
la” anche quelli di Medicina ge-

nerale –diceGiovanni Ianniello
presidente provinciale dell’Or-
dine – dà la possibilità di indivi-
duare con maggiore facilità un
paziente con tumore o con so-
spetto tumore. Questo elemen-
to rappresenta un’opportunità
in più per i territori come il no-
stro in cui, spesso, il medico di
famiglia rappresenta il primo e
unico interlocutore. Quest’atti-
vità, che presuppone la creazio-
ne di Corp (centri oncologici di

riferimento specialistico) che
raccolgono le segnalazioni rela-
tive ai nuovi pazienti e se ne fan-
no carico, dà la possibilità di ar-
rivare alla diagnosi di tumore
conmaggiore celerità. È lo stes-
somedico di famiglia a mettere
in rete il paziente che viene in-
serito nella piattaforma e indi-
rizzato al centro di riferimento
più vicino, tra i quali c’è l’ospe-
daleRummo. Inquestomodo si
evita anche che i malati e le fa-
miglie si imbarchino in dispen-
diosi viaggi della speranza fuori
provincia e fuori regione. L’Om-
ceo dàmassima disponibilità al-
la realizzazione di questo pro-
getto». Il medico di base forma-
to per il ruolo di sentinella, sarà
costantemente istruito sull’evo-
luzione del paziente che si senti-
rà più sicuro e potrà avere un
supportomaggiore rispetto a fe-
nomeni che possono non entra-
re nella dinamica della patolo-
giaoncologica.
Intanto, la Lilt (lega italiana per
la lotta contro i tumori) chiede
il bollettino quotidiano per i
malati di cancro, come è stato
fatto per il Covid, visto che, di
tumore,muoiono circa 500 per-
sone al giorno. «Tutto il mondo
dell’oncologia da qualche setti-
mana – scrive in una nota il pre-
sidente nazionale Francesco
Schittulli – denuncia che l’emer-
genza del coronavirus è scesa
comeuna scure suimalati di tu-
more, con visite rinviate, follow
up cancellati, terapie trascura-
te che si trasformeranno in più
morti. È tempo che le Regioni
potenzino il sistemasanitario»
Intanto, sul fronte Covid, ieri il
san Pio ha processato 40 tampo-
ni, tutti risultati negativi.
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DomenicoMauro, commissario
provincialediForza Italia,
intervienesulla situazione,
anticipatadalMattino, relativa
alla situazioneche stanno
vivendoglioperatori sanitari
dell’Asl. «Moltiutenti – scrive in
unanota -hannosegnalato, in
questi giorni, i disagiper
l’annullamentodelle
prenotazioni relativealle visite
che ipazienti scopronodinon

poter farequandosi recano
pressogli ambulatori, senza
nessunpreavviso.ABenevento,
peresempio, l’organicodel
poliambulatoriodiviaXXIV
Maggionegliultimidueanniè
statoprivato, traspostamenti e
dimissioni, diunadecinadi
dipendentimentre, ipochi
dipendenti rimasti sono
chiamatia far fronteauncarico
di incombenzecosìpesanteda

determinareunpericoloso
abbassamentodellaqualità
delleprestazioni.Mentre il
nostro territorioèpenalizzato
daunagestionedella sanità
pubblicachemina fortemente
ildirittocostituzionalealla
salute, il presidenteDeLuca
nonperdeoccasioneper
raccontare la favoladiuna
sanitàregionaleesempiodi
eccellenza in tutta Italia».

IL DRAMMA

KatiusciaGuarino

Neonatomuore 24 ore dopo esse-
re venuto alla luce alla città ospe-
dalieradiAvellino. È stataaperta
un’inchiesta sul decesso. Sotto
sequestro la cartella clinica. Il
dramma è avvenuto all’ospedale
“San Pio” di Benevento, dove il
piccolo era stato trasferito per
una serie di problemi di salute ri-
scontrati dai sanitari. All’alba di
domenica, una 42enne di Nola
aveva partorito il bimbo al “Mo-
scati”.
Quasi subito, però, i medici del
nosocomio di contrada Amoret-
ta si erano accorti delle gravi
condizionidel neonato.Di qui, la

necessità di trasportarlo nel San-
nio. Il bambino, infatti, pare fos-
se nato con serie patologie respi-
ratorie. A distanza di qualche
ora la situazione si era ulterior-
mente complicata. Il piccolo ave-
va avuto una forte ipertensione
polmonare per cui aveva biso-
gnodiun trattamento conossido
nitrico. Dispositivo che, in quel
momento, non era disponibile
all’ospedale “Moscati”, per que-
sto imedici avevano fatto ricorso
a un altro presidio. L’equipe
dell’unità di Patologia Neonatale
si era subitomessa inmoto. Ave-
va contattato i colleghi del “San
Pio” di Benevento per verificare
la disponibilità. Che era stata su-
bito fornita.
Poi il trasferimento immediato
nell’ospedale del capoluogo san-

nita. Ma successivamente il qua-
dro è precipitato. Lunedì matti-
na il cuoricino del bimbo ha ces-
sato di battere, gettando nello
sconforto i familiari e soprattut-
to la mamma, che è ancora rico-
verata alla città ospedaliera di
Avellino.
Ora la donna vuole che si faccia
chiarezza su quanto accaduto.
Troppo forte il dolore, così come

la rabbia per la dipartita del pic-
colo. Quello che doveva essere
un lieto evento, nel giro di 24 ore
si è trasformato in dramma. È
stata presentata dalla famiglia
una denuncia che ha fatto aprire
un fascicolo d’indagine da parte
della Procura della Repubblica
diBenevento.
Ieri mattina, è stata sequestrata
al “Moscati” la cartella clinica.
Altrettanto è stato fatto al “San
Pio”. Un primo step necessario
per investigare sulla vicenda. Po-
trebbero venire fuori elementi
utili per cercare di fare luce su
questa tragedia, che ha sconvol-
to anche lo stesso personale del
nosocomio di contrada Amoret-
ta. Medici e infermieri stanno
fornendomassima assistenza al-
la mamma del piccolo. La 42en-

ne aveva dato alla luce il bambi-
no tra lanotte di sabato e l’alba di
domenica scorsa, con parto natu-
rale. Ora le indagini dovranno
chiarire se ci siano stati errori in
quella fase o se sia stato solo un
destino crudele a portare via dav-
vero troppo in fretta quel neona-
to. I sanitari della città ospedalie-
ra sono convinti di aver operato
senza alcuna defaillance. Spetta,
dunque, agli investigatori chiari-
re ogni aspetto. Finora non sono
scattate informazioni di garan-
zia. Ma non è da escludere che
possano esserci provvedimenti
giànelle prossimeore, ancheper
permettere ai diretti interessati
di difendersi e nominare even-

tualmente consulenti di parte. È
atteso a breve, infatti, il conferi-
mento dell’incarico almedico le-
gale per eseguire l’autopsia sul
corpicino. Bisogna capire, dun-
que, se il piccolo sia spirato a
causa delle patologie riscontrate
dai medici o se abbiano influito
altri fattori, e di conseguenza se
ci siano state eventuali colpe. Re-
sta il dramma per una famiglia
che ha visto volare in cielo un
bimbo appena nato, che per no-
ve mesi la mamma ha portato in
grembo attendendo con ansia e
speranza la sua nascita che, da
giorno felice, si è trasformato in
un giorno da dimenticare per
sempre.
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La sanità, i nodi

LE VISITE Da sinistra un consulto dopo esami senologici; a destra lo studio di un medico di chirurgia generale

Ambulatori Asl, Mauro (Fi): «Carenza di dipendenti»

Il caso

Nasce al Moscati e muore al Rummo
dopo sole 24 ore, scattata l’inchiesta

LA PROCURA
DI BENEVENTO
HA FATTO SEQUESTRARE
LA CARTELLA CLINICA
DOPO LA DENUNCIA
DELLA MADRE

`Il Sannio resta maglia nera in Campania
con appena il 40% di adesioni agli screening

`Il presidente provinciale Omceo, Ianniello:
«Medici di base nelle rete oncologica per la svolta»

Tumori, prevenzione sconosciuta
«Ora sfida con i dottori sentinella»

LA LILT CHIEDE
BOLLETTINO QUOTIDIANO
DI MORTI PER CANCRO
COME PER IL COVID
VIRUS, TUTTI NEGATIVI
I 40 TAMPONI DI IERI


