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Le elezioni

`Padiglione saturo, pazienti rimasti in Pronto soccorso
Ferrante: «Accessi aumentati, ma la struttura è efficiente»

Medici, parte il Iannello ter
L’Ordine riconferma il vertice

IL REPORT

LuellaDeCiampis

Aumentano a dismisura i conta-
gi nel Sannio, ormai arrivati qua-
si alla soglia dei 500. L’Asl ieri ne
ha certificate 484, 40 in un solo
giorno, mentre rimangono fer-
me a 213 le guarigioni. In città so-
no state registrate 11 nuove positi-
vità, per un totale di 132 casi. Nel-
la particolare graduatoria seguo-
noMontesarchio con 45 positivi,
Moiano (34) e Bucciano (16), cen-
tro che ha poco più di 2000 abi-
tanti. Sono 88 i pazienti in degen-
za all’ospedale «Rummo», dove
ormai rimane un solo posto letto
Covid libero. Dei positivi in de-
genza, solo 35 risiedono nel San-
nio, mentre i restanti 53 proven-
gono da altre province. Con il
passare delle ore salgono anche i
ricoveri in Terapia intensiva, ar-
rivati a otto. Giornata di tregua,
invece, per i decessi che, dall’ini-
zio della pandemia, sono arrivati
a 38 e a tredici dal primo agosto,
data di inizio della seconda onda-
ta, arrivata molto tempo prima
del previsto. Dei 163 tamponi pro-
cessati ieri in ospedale, 28 hanno
dato esito positivoma solo 13 rap-
presentano nuovi casi perché 15
si riferiscono a conferme di posi-
tività già accertate in preceden-
za.

LA CRITICITÀ
I contagi sul territorio continua-
no ad aumentare in maniera
esponenziale e a coinvolgere una
fetta sempre più ampia di popola-
zione e continuano ad aumenta-
re anche i decessi che, in questa
ondata bis della pandemia, non
avvengono solo in Terapia inten-
siva, come accadeva in passato,
ma anche in altri reparti Covid.
Segno evidente che le complican-
ze non sono legate esclusivamen-
te all’insufficienza respiratoria
ma anche ad altre cause. In que-
sti ultimi giorni, in cui si sono ve-
rificati decessi quasi quotidiana-
mente, è capitato che le condizio-
ni di qualche paziente precipitas-
sero all’improvviso senza dargli
scampo, a conferma che il virus
non segue un percorso possibile

da codificare e quindi bloccare
con facilità. In questa fase, la si-
tuazione è particolarmente deli-
cata per la vicenda dei ricoveri al
Rummo dove si è entrati in una
strettoia dalla quale è impossibi-
le uscire e con i posti letto per i
pazienti Covid esauriti. Allo stato
attuale ne rimane uno solo ma,
già da alcuni giorni, si sta giocan-
do su uno, due posti che si libera-
no per effetto delle dimissioni o
dei decessi dei pazienti in degen-
za.

IL MANAGER
«L’ospedale si sta saturando – di-
ce il direttore generaleMario Fer-
rante –ma c’è ancora qualche po-
sto libero e l’area Covid del pron-
to soccorso è pronta a fronteggia-
re le emergenze». Nella giornata
di ieri, quattro pazienti residenti
nel Sannio positivi al Covid sono
rimasti in pronto soccorso per
molte ore perché non c’erano po-
sti liberi in cui sistemarli. Due so-
no sottoposti a ventilazione assi-
stita e sono in gravi condizioni.
Per quanto riguarda i quattro
sanniti in attesa di una sistema-
zione in reparto, l’ospedale chia-
risce che, comunque, sono ogget-
to di tutte le cure dovute in quan-
to i medici dei reparti di emer-
genza sono perfettamente in gra-
do di provvedere a tutte le neces-
sità di ogni tipo patologia, in atte-
sa di una sistemazione diversa
nella struttura cittadina. «È logi-
co – continua Ferrante – che le
procedure sono rallentate a cau-

sa del progressivo e costante au-
mentodegli accessi».

LO SCENARIO
La strettoia ormai si è determina-
ta, per ammissione dello stesso
ospedale, e non ci sono vie di fu-
ga perché la grave difficoltà in
cui versano tutte le strutture
ospedaliere di Napoli sta deter-
minando una saturazione degli
ospedali delle altreprovince, non
escluse quelle del Sannio. A que-
sto «intoppo» burocratico non si
può ovviare in quanto la rete Co-
vid è regionale e il sistema sanita-
rio è nazionale. Quindi, le deci-
sioni cadono dall’alto e il «Rum-
mo» non può rifiutare assistenza
a chi arriva da altre province.
Inoltre, anche se venissero poten-
ziati i posti letto Covid, portando-
li da 89 a 120, il problema non sa-
rebbe risolto in quanto l’ospeda-
le dovrebbe continuare ad accet-
tare i pazienti che non possono
trovare assistenza nei luoghi di
residenza. Se il flusso di accessi
dovesse aumentare a dismisura,
superando la disponibilità dei po-
sti letto i residenti destinati al no-
socomio cittadino, i nuovi arrivi
sarebbero smistati in altri ospe-
dali del territorio regionale o ad-
dirittura fuori regione. Questa so-
luzione, pur essendo poco conso-
na dal punto di vista umano, non
rappresenta una novità perché,
nella prima fase della pandemia,
molti pazienti Covid provenienti
dagli ospedali lombardi si sono
risvegliati in Sicilia. Purtroppo, il
Covid è anche questo, nonostan-
te per le persone che necessitano
di cure ospedaliere e per i loro fa-
miliari non sia facile mettere in
conto e metabolizzare l’idea di
un distacco così estremo anche
sotto il profilo dei chilometri di
distanza da casa. L’impegno del-
le istituzioni e degli organi sani-
tari dovrebbe essere quello di tro-
vare soluzioni alternative subito,
creando nuovi posti letto nelle
strutture del territorio che do-
vrebbero poter ospitare chi ha
necessità di cure ospedaliere,
pur non essendo nella fase in cui
ha bisogno della Terapia intensi-
va o subintensiva che, per forza
di cose, devono rimanenere di
competenza esclusiva dell’azien-
daospedaliera.
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La pandemia, l’emergenza

Covid, caccia ai posti al «Rummo»
`Escalation di casi nel Sannio, contagi vicini a quota 500
L’Asl ne ha certificati 484, le guarigioni sono ferme a 213

Apice

IL CONSIGLIO

È Giovanni Pietro Ianniello il
nuovo presidente dell’Ordine
deimedici provinciale. La deci-
sione del consiglio è arrivata
nel tardo pomeriggio di ieri
con la riconferma di Ianniello
alla guida dell’Ordine dei me-
dici già al terzo mandato. Il
consiglio, all’unanimità, ha de-
signato Ianniello presidente,
Luca Milano vicepresidente,
Maurizio Iazeolla segretario, il
giovanissimoRaffaele De Lon-
gis tesoriere e Carmine Chiuso-
lo presidente dell’Ordine degli
odontoiatri. Da quest’anno il
direttivo dell’Ordine, secondo
quanto stabilito dalla normati-
va vigente, è stato rinnovato
per quattro anni e non per tre,
come è accaduto fino ad ora. Il
neoeletto presidente potrà ri-
manere in carica per due qua-
drienni e non più a oltranza,
come è avvenuto finora, nono-
stante l’accordo tacito tra me-
dici di famiglia e ospedalieri di
un’alternanza più omeno cicli-
ca alla guidadell’Ordine.

LE NOVITÀ
Le novità sono rappresentate
anche dalla nomina di Carmi-
ne Chiusolo a presidente della
Commissione dell’albo odonto-
iatri, arrivata dopomolti trien-
ni in cui è stato insignito della
carica di tesoriere dell’Ordine,
attualmente ricoperta da De
Longis, medico appena 30en-
ne che rappresenta, insieme a
Mario De Vita anche lui giova-
nissimo, il futuro dell’organo
ordinistico. Della commissio-

ne odontoiatri faranno parte i
consiglieri Stefano Barone,
Mario Feleppa, Vincenzo Go-
letti e Maria Grazia Panella.
Dopo le votazioni, iniziate la
scorsa settimana e le operazio-
ni di scrutinio avvenute nel po-
meriggio dimartedì, nella gior-
nata di ieri il consiglio si è riu-
nito per eleggere il presidente
nella rosa dei candidati più vo-
tati, riservando la carica di vi-
ce a Luca Milano 335, nono-
stante avesse totalizzato un vo-
to in più rispetto a Ianniello
(334). Un elemento che, in al-
cuni ambiti, comeper esempio
ladesignazionedi unprimario
in ospedale, non è determinan-
te in quantomentre in quel ca-
so è il direttore generale a deci-
dere per le vicende dell’Ordine
è il consiglio a operare la scelta
definitiva del direttivo che ri-
marrà in carica per quattro an-
ni. L’altra novità di quest’anno
è rappresentata dal fatto che si
è deciso di scendere in campo
conuna sola lista, diversamen-
te da quanto è accaduto in pas-
sato. Infatti, le lotte per l’asce-
sa alla presidenza sono sem-
pre state durissime e, in alcu-
ne occasioni, si sono create
fratture anche all’interno di
una stessa coalizione, ricucite
a fatica.
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Preveniremegliochecurareè
ilmottochehaanimato
l’ultimaordinanzaemessadal
sindacodiApiceAngeloPepe
inquestadelicata fase
dell’emergenzapandemica
conunarecrudescenzadi
contagiregistratanegliultimi
giornianchenelSannio. Il
primocittadino, infatti, ha
sospeso lo svolgimentodel
tradizionalemercatinodella
domenicachevede lapresenza

nel centrocittadinodimigliaia
divisitatoriprovenienti anche
dalleprovincie limitrofeedi
operatori commerciali che in
maggiorpartehanno la
propria sedenelCasertanoma
anche fuoriregione.La sola
eccezioneriguarda leattività
chesi svolgononella struttura
copertadovehanno i loro
banchidivendita soprattutto
gli agricoltori locali.
L’ingresso, come

appositamentespecificato,
saràconsentitosoltantodavia
dellaSapienzamediante
percorsiobbligati. L’uscita
avverrà, invece, soltantodavia
delDialogo.Nell’ordinanza
vieneancheevidenziatocheal
momentodell’accessoal
«capannone»saràeffettuato
anche il rilevamentodella
temperaturacorporea.

m.d.n.
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IL CASO

Slitta l’apertura dell’ospedale
di comunità a Cerreto Sannita,
struttura che avrebbe dovuto
aprire i battenti a ottobre in ba-
se a quanto affermato dal gover-
natore Vincenzo De Luca nel
corso della visita del 12 settem-
bre nel Sannio per l’inaugura-
zione, al «Rummo» del «Ccodi-
ce rosa e del percorso aziendale
per le donne vittime di violen-
za». L’apertura, molto probabil-
mente, si concretizzerà solo
nella prima metà di novembre.
Infatti, come già anticipato in
precedenza, i lavori di ristruttu-
razione sono stati completati
ma è in atto il reclutamento del
personale. Nel dettaglio, si trat-
ta di 30 infermieri e 30 operato-
ri sociosanitari che l’Asl sta
provvedendo ad assumere,

scorrendo le graduatorie delle
selezioni fatte a tempo determi-
nato, in attesa che siano esple-
tati gli iter concorsuali a tempo
indeterminato. Nonostante ne-
gli elenchi dei partecipanti alle
due categorie di selezione siano
annoverati oltre 500 parteci-
panti sia per gli infermieri che
per gli Oss, solo pochi operatori
hanno accettato l’incarico ma
c’è l’impegno del digì dell’Asl
Gennaro Volpe di procedere al
reclutamento per riuscire a ria-
prire le porte al più presto.

IL NODO
Dunque, il nodo da sciogliere ri-
mane, comunque, la carenza di
personale cui si aggiungono le
difficoltà di questa fase della
pandemia che potrebbero de-
terminare un ulteriore rallenta-
mento nella riapertura. L’ospe-
dale di comunità di Cerreto è
stato concepito con 16 posti let-
to, un reparto di gastroenterolo-
gia e di odontostomatologia do-
tato di tecnologie altamente
qualificate e un hospice per le
cure palliative con 7 posti letto
e un servizio avanzato per le pa-
tologie croniche: malattia dia-
betica, scompenso cardiaco e
bronchite cronica. Vuol dire
che i pazienti con questo tipo di
patologie non saranno più co-
stretti a ricorrere alle cure nelle
strutture ospedaliere, né do-
vranno preoccuparsi di preno-
tare la visita presso gli ambula-

tori aziendali perché saranno
chiamati ciclicamente, con ca-
denza mensile, dall’Asl e sotto-
posti a monitoraggio costante e
alle cure necessarie nell’ospe-
dale di comunità che ha già un
ambulatorio di diabetologia. Il
«Santa Maria delle Grazie» rac-
coglierà la popolazione della
valle del Titerno per una serie
di servizi che rientreranno nel-
le competenze territoriali e non
in quelle dell’ospedale e del
pronto soccorso, destinato ad
accogliere le acuzie oltre alle
emergenze che esulano dai co-
dici bianchi e verdi.

L’ATTACCO
Sull’ospedale di comunità inter-
viene Amedeo Cenniccola, com-
ponente dell’Ucad del distretto
di Telese Terme e coordinatore
dell’Aft di Guardia Sanframon-
di (centro di cui è stato sinda-

co), facendo chiarezza
sull’apertura dell’ospedale di
comunità. «Il Santa Maria delle
Grazie – scrive - è privo di tera-
pia intensiva, di reparti speciali-
stici e di sale operatorie ed è ge-
stito dai medici di Medicina ge-
nerale per far fronte alle cosid-
dette patologie legate alle “cro-
nicità”. Non è stato ancora defi-
nito un progetto esecutivo con
un conto economico a regime e
un tipo di rapporto economico
che si intende instaurare con i
medici. Non è stata fatta una ri-

cognizione dei medici disponi-
bili a partecipare a questa nuo-
va forma di medicina del terri-
torio. Mi chiedo come si possa
procedere all’apertura
dell’ospedale di comunità pro-
messo da De Luca in campagna
elettorale. L’impegno dovrebbe
essere quello di costituire una
rete assistenziale al servizio del
cittadino, non dimenticando
che l’ospedale di Cerreto è dota-
to di una pista d’atterraggio per
l’elisoccorso».

l.d.c.
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IL GOVERNATORE DE LUCA
AVEVA PROMESSO
L’APERTURA A OTTOBRE
ASSUNZIONI DA ULTIMARE
CENICCOLA: «RESTANO
DIVERSE INCOGNITE»

IL MANAGERMario Ferrante

Mercatino della domenica sospeso, ok solo al coperto

Ospedale di comunità, l’apertura slitta
lavori ultimati ma manca il personale

IL PRESIDIO Il «Santa Maria delle Grazie» di Cerreto


