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Se i tumori rappresentano una vera e
propriaemergenzasanitariaintuttoil
Paese, i dati della Campania tratteggiano un’emergenza nell’emergenza.Afrontediun’incidenzadineoplasie maligne che su scala nazionale si
attestasu 336 casi ogni 100mila uomini, la media sale in Campania a 398
diagnosi di cancro, ossia 62 in più,
ogni 100mila maschi. E un evidente
gap rispetto al resto d’Italia, emerge
anche dal tasso di mortalità: se in media non ce la fanno nel Paese 173 uomini e 94 donne ogni 100mila pazienti,inCampanianonsuperanolabattaglia con il cancro 231 uomini e 103
donne ogni 100mila: rispettivamente
58 maschi e 9 femmine in più. La sentenzachegiungedall’IstitutosuperiorediSanitàèdiquellachenonammetterepliche:nellanostraRegioneilcancro colpisce molte più che persone
che nel resto del Paese, e ne fa morire
molte di più. Una diagnosi impietosa,
che può essere letta con l’evidenza di
una cartella clinica assai dettagliata,
nelle premesse che ispirano il nuovo
piano per la rete oncologica firmato
con un decreto del 20 settembre dal
commissario alla Sanità Joseph Polimeni,e daidue sub commissariClaudio D’Amario e Tiziana Spinosa.
Dietro l’assenza di una risposta
adeguataalleneoplasiemaligne,siannidano carenze sulle quali vale la pena soffermarsi. A partire dai posti lettodisponibili per la radioterapia nella
Regione: 0,69 ogni milione di abitanti,controi6,92 dellamedia nazionale.
E ancora, inferiori alla media risultano in Campania i servizi di oncologia
medica (6,76 contro 7,77), i servizi di
radioterapia (1,73 su 2,93), e l’attività
assistenziale. Le prestazioni ambulatoriali di oncologia, anche se in Campaniacisiammaladicancro esimuore di più, sono 1,74 ogni 100 abitanti,
contro le 6,39 sulle quali conta il dato
nazionale. E male ne escono anche le
prestazioniambulatorialidestinateallaradioterapia,settecontronoveogni
100 campani, e quelle dedicate alla
riabilitazione, 4,14 ogni dieci abitanti
contro le 8,46 della Penisola.
«L’analisi dell’offerta oncologica
in Regione – si legge nel documento
che mira a invertire la rotta - mette in
luce una serie di problemi strutturali
e di ritardi che, ad oggi, lede sensibilmente sia la capacità di rispondere
completamenteedefficientementealla domanda di salute che di garantire
un efficiente ed efficace utilizzo delle
risorse economiche a disposizione». Se si prendono in considerazione i 3628 interventi realizzati in Campania nel 2015 per tumore alla mammella, i 1921 sul colon, i 516 sul retto e
gli 840 sulla cervice, si scopre infatti
nei dati regionali una sorta di apartheid che taglia fuori dai centri di primo livello la metà dei campani a causa di un’eccessiva
frammentazione
dei servizi. Accade così per il cancro alla mammella, ad esempio,
che viene operato
nel 56 per cento
dei casi da solo otto centri (su 99)
che trattano ciascuno più di 150
pazienti all’anno,
L’esperto
per il tumore del
L’oncologo ocolon,
che viene
Marinelli:
operato da sette
«Il network
centri (su 95) codarà anche prendo il 44 per
dei drg totaai più deboli cento
li. Ed accade inoli servizi
tre che solo quatmigliori»
trocentrisu83presentino un volumediattivitàsuperiore ai 30 casi annui di interventi per
tumore del retto, coprendo il 43% dei
drg totali erogati per la neoplasia e
che solo undici centri su 77, operano
in Campania più di 15 pazienti all’anno per tumore all’utero, coprendo il
67% dei drg erogati per la neoplasia.
Tutti i restanti casi, tutte le altre vite
dei cittadini alle prese con una dura
lotta con il cancro, gravitano dunque
intorno a un arcipelago di centri che
operano pochissimi casi all’anno (si
arriva anche a un solo intervento di
cervicein tre anni)ma assorbono una
quota significativa dei dati regionali
totalierogatitrail2013edil2015perle
quattro diverse patologie tumorali
più pericolose, spesso senza disporre
diservizidiagnosticieterapeuticiadeguati.
«Il deficit di sopravvivenza che
scontano i cittadini campani rispetto
aldatomedionazionale-spiegaAlfredo Marinelli, docente di Oncologia
presso l’Università Federico II di Napoli e curatore del provvedimento
cheistituisceilnuovonetworkoncologico - è legato in primo luogo alla bas-
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Emergenza La Campania maglia nera italiana per numero di morti di cancro e nuovi casi annuali: il decreto che dà il via alla nuova rete oncologica mirato a combattere sprechi e inefficienze

Tumori, quei cento ospedali
che fanno un record di morti
Contro l’emergenza in Campania al via la nuova rete oncologica

”

La dispersione
Solo 11 centri
su 77 operano
più di 15 casi
di tumore
all’utero l’anno
il 67% del totale
dei dati regionali

”

I deficit
Gli ambulatori
della Regione
non al passo:
1,74 prestazioni
ogni 100 abitanti,
contro le 6,39
dello Stivale

”

Il piano
La nuova rete
si affida soltanto
ai Corps, i poli
di alta qualità
che prenderanno
in carico
l’ammalato

questo punto che entra in campo il
Gom,ossiaungruppooncologicomedico,compostodaspecialisti,chepiaCENTRI DI I E II FASCIA ABILITATI ALLA PRESA
CENTRI DI III FASCIA
nifica il trattamento del caso secondo
IN CARICO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI*
Altri 81 centri campani non abilitati alla presa in carico diretta del paziente
imodellistandardelaboratiperlesinoncologico
per
tumore
a
colonretto
cervice
mammella
IRCCS - Fondazione
IRCCS Fondazione
golepatologie. Ma-ecco lanovitàimPascale - Napoli (NA)
Pascale - Napoli (NA)
portante - il Gom responsabile della
AO Ospedale dei Colli AOU Federico II - Napoli
presain carico invierà il cittadino amV.Monaldi - Napoli (NA)
(NA)
malato esclusivamente presso una
Casa di Cura Villa Bianca
Ospedale Evangelico
struttura di I o II fascia per la relativa
Villa Betania - Napoli (NA) - Napoli (NA)
patologia (per l’elenco completo rinviamoalla tabella).Che neèdeglialtri
Casa di Cura Villa Stabia
Casa di Cura
oncologi(e deiloropazienti)che ope- Castellammare di Stabia
Mediterranea - Napoli
(NA)
(NA)
rano in tutti gli altri centri che fanno
Caserta
Benevento
parte dei Corp? Avranno la possibilità
AO Sant'Anna e San
AO Cardarelli - Napoli
e provincia
e provincia
di partecipare agli altri gom attivati
Sebastiano - Caserta (CE)
(NA)
sul territorio, attraverso convenzioni
PO S.G. Moscati Ospedale Buonconsiglio
interaziendali. «L’obiettivo della rete
Aversa (CE)
Fatebenefratelli - Napoli
Avellino
oncologica - conclude Alfredo Mari(NA)
e provincia
AO Moscati - Avellino
nelli - è garantire finalmente a tutti
AOU Seconda Università (AV)
ampia copertura territoriale e tempedegli Studi di Napoli
Casa di Cura Malzoni
stività di accesso alle cure, anche gra(SUN) - Napoli (NA)
Villa dei Platani - Avellino
zieallavalorizzazionedicentrispecia(AV)
IRCCS - Fondazione
lizzati e di servizi finora sottoutilizzaSalerno
Pascale - Napoli (NA)
ti.PazientiemediciavrannoadisposiCasa di Cura Santa Rita
e provincia
- Atripalda (AV)
AO Cardarelli - Napoli
zione tecnologie finora insostenibili
(NA)
per le singole strutture ospedaliere».
AOU San Giovanni
Percorsiterapeuticimiratie uguali
AO Ospedale dei Colli - di Dio e Ruggi D'Aragona
per tutti al contempo, consentiranno
- Salerno (SA)
V.Monaldi - Napoli (NA)
Napoli
di invertire in parte anche il trend nee provincia
Ospedale Sacro Cuore
AOU Federico II - Napoli
gativo sugli screening. «In Campania
di Gesù Fatebenefratelli (NA)
– si legge nel decreto firmato dal comBenevento (BN)
AOU Seconda Università
missarioPolimeni-iltassodicopertuAO Rummo - Benevento
degli Studi di Napoli
radeiprogrammidiscreeningèanco(BN)
(SUN) - Napoli (NA)
ra troppo basso e non agganciato con
il resto d’Italia». Esemplari i numeri
della prevenzione del tumore al cosa compliance agli screening per tu- Corps) un ruolo nevralgico. Si tratta girare intorno all’ammalato». Decisi- lon-retto. Se l’adesione agli screening
mori di cervice, mammella e al solo dei centri campani ai quali sono de- va, in questo senso, l’istituzione dei è passata dal 9,8% del 2011 al 60,2 del
recente avvio di quelli per tumori del mandate diagnosi, valutazione delle nuovi percorsi diagnostico terapeuti2012,l’estensionedegliinvicolon-retto». «Dati alla mano - prose- stadiazioni, terapie e follow up onco- ci predefiniti (i Pdta) che diti è scesa dal 30,2% del 2011
gue l’oncologo - hanno pesato fino a logico, prescelti tra quelli che tra il ventano standard di riferial 2,3 del 2012. Se su questo
oggi come un macigno - le difficoltà 2013 e il 2015 hanno superato più di mento per le procedure da Screening
fronte, le Asl campane posd’accesso alle strutture sanitarie per 200 interventi chirurgici all’anno su mettere in atto, dal momen- In calo
sono e devono fare di più e
diagnosi e cura, l’enorme fraziona- tumoriacolon,retto,mammellaecer- to della diagnosi al cammimeglio, è chiaro che si rengli
inviti
mento dei percorsi sanitari e l’assen- vice,echepresentanounitàcomples- no post-operatorio del pade altrettanto necessario
za di uno standard regionale di riferi- sediOncologiaMedica,ChirurgiaGe- ziente. Gli effetti attesi sono a prevenire
uncambiodipassoculturamento. Ostacoli, spesso insormonta- nerale e Specialistiche, servizi di ra- piuttosto chiari: evitare du- i problemi
le. Proprio nella terra d’Itabili, sui quali si infrangono soprattut- dioterapiaemacchinariall’avanguar- plicazioni di servizi e presta- al colon:
lia doveil cancro colpisce di
to le fasce più deboli e a rischio della dia. Centri completi, insomma, che zioni, garantire anche ai più
più, e dove fa più vittime, il
popolazione».
possano ridurre al minimo sposta- deboli prestazioni di alta dal 30 al 2
messaggiocheicittadinideNeltentativo di porre rimedio a ta- menti e tempistiche finora dilatate qualità,eridurrelamigrazio- per cento
vonocogliereèdiimportanli disparità di trattamento, il decreto dall’eccessiva frammentazione dei ne sanitaria.
za vitale: la prevenzione
che ridisegna la rete oncologica cam- servizi sul territorio, che hanno coMacomefunzionailnuonon può essere imposta.
panavaraunnuovomodellochepun- strettofinoraipazientioncologiciave- vo network? Per affidare il paziente al Ma è un obbligo, finché si è in tempo,
taariorganizzarel’offertasanitariase- ri e propri tour de force. «È un’inver- Corp, basta la richiesta del medico di salvarsi la vita.
condoparametridirazionalitàedeffi- sione di rotta - sintetizza il professor base,effettuatasullabasediunfondaf.l.d.
cienza che affidano ai Centri Oncolo- Marinelli - non è più il paziente che si tosospettoclinico,oquelladiunospegici di Riferimento Polispecialistici (i sposta dappertutto, ma è il medico a cialista del pubblico o del privato. È a
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ROC - la nuova rete oncologica campana
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CENTRI ONCOLOGICI IN CAMPANIA
INTERVENTI PER TUMORI ALLA MAMMELLA
Istituto Nazionale Tumori - Fond. Pascale - Napoli
AV A.O. S.G.Moscati - Avellino
NA Univ. Studi Napoli - Federico II - Napoli
NA Fondaz. Evangelica Betania
SA S.Maria Idell'Olmo - Cava de Tirreni
NA A.O. A. Cardarelli - Napoli
NA Università di Napoli - Ex I Policlinico - Napoli
NA C. di C. Mediterranea - Napoli
Osp. Civile S.Sebastiano - Caserta
SA Ruggi - Salerno
O. G. Rummo - Benevento
Osp. Maria SS. Addolorata – Eboli
CE Osp. Civile Ave Gratia Plena - Piedimonte M.
SA C. di C. Villa del Sole - Salerno
AV P.O. Ariano Irpino
CE C. di C. S. Paolo - Aversa
NA Cotugno - Napoli
NA PO Loreto Mare - Napoli
NA P.S.I. Napoli Est - Barra - Napoli
NA Osp. Civile Albano Francescano - Procida
SA Osp. Villa Malta - Sarno

1.511
963
723
702
636
570
533
497
434
432
369
6
3
4
2
2
1
1
2
1
1
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IL BILANCIO DEL 2013-2105

INTERVENTI PER TUMORI AL COLON

I PIÙ EFFICIENTI

I MENO EFFICIENTI

INTERVENTI PER TUMORI AL RETTO

INTERVENTI PER TUMORI ALLA CERVICE

Istituto Nazionale Tumori - Fond. Pascale - Napoli
NA A.O. A. Cardarelli - Napoli
NA Univ. Studi Napoli - Federico II - Napoli
NA Monaldi - Napoli
Università di Napoli - Ex I Policlinico -Napoli
CE A.O. Osp. Civile S.Sebastiano - Caserta
BN A.O. G. Rummo - Benevento
NA Fondaz. Evangelica Betania
SA Ruggi - Salerno
CE Pres. Osp. di Aversa

651
511
343
335
268
216
195
145
142
139

Istituto Nazionale Tumori - Fond. Pascale
NA Univ. Studi Napoli - Federico II - Napoli
NA Monaldi - Napoli
NA Università di Napoli - Ex I Policlinico - Napoli
BN A.O. G. Rummo - Benevento
NA A.O. A. Cardarelli - Napoli
BN Osp. Sacro Cuore di Gesu' - FBF - Benevento
CE Pres. Osp. di Aversa
SA Ruggi - Salerno
SA Ospedale Civile Andrea Tortora - Pagani

292
155
136
90
86
49
41
42
43
37

C. di C. Malzoni Villa dei Platani - Avellino
NA Istituto Nazionale Tumori - Fond. Pascale
NA Univ. Studi Napoli - Federico II - Napoli
AV A.O. S.G.Moscati - Avellino
BN Osp. Sacro Cuore di Gesu' - FBF - Benevento
NA A.O. A. Cardarelli - Napoli
NA Osp. Fatebenefratelli - Napoli
SA Ruggi - Salerno
NA Fondaz. Evangelica Betania
O. Osp. Civile S.Sebastiano – Caserta

499
266
182
164
94
81
81
82
66
60

Osp. Generale di zona Marcianise
NA Cotugno - Napoli
NA C. di C. S.Patrizia - Napoli
SA Ospedale di Agropoli
CE C. di C. S.M. della Salute - S.M. Capua Vetere
NA Clinica Villa Vesuvio - Napoli
NA PO San Gennaro - Napoli
NA C. di C. La Madonnina - S.Gennaro Vesuviano
NA C. di C. S. Maria La Bruna - Torre del Greco

3
3
3
3
2
1
2
1
2

C. di C. Villa Maione - Villaricca
NA C. di C. S. Maria La Bruna - Torre del Greco
NA C. di C. Trusso - Ottaviano
NA PO San Leonardo - Castellammare di Stabia
NA PO Ospedale Nuovo - Gragnano
NA PO De Luca e Rossano - Vico Equense
SA Osp. Dell'immacolata - Sapri
SA C. di C. Villa del Sole - Salerno
Osp. S.Maria della Speranza -Battipaglia

1
1
2
2
2
2
2
2
1

Pres. Osp. S. Rocco - Sessa Aurunca
CE Casa di Cura Villa Fiorita - Aversa
CE Osp. Generale di zona Marcianise
CE Osp. Civile Ave Gratia Plena - Piedimonte M.
NA Monaldi - Napoli
NA CTO - Napoli
NA PO San Gennaro - Napoli
NA C. di C. Trusso - Ottaviano
NA PO De Luca e Rossano - Vico Equense
SA P.O. Roccadaspide

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Il racconto
Francesco Lo Dico
INVIATO
PIEDIMONTE MATESE Dal 2013 al 2015,
tre interventi chirurgici per tumore alla mammella. E soltanto uno, uno in
tre anni, per tumore alla cervice. Fu
profetico chi volle intitolare l’ospedale
Ave Maria Gratia Plena alla Madonna.
Idatidiconochequi,ammalarsidicancro, vuol dire affidarsi più alla fede che
allascienza.Magiungereinquestoluogo,inquestapiccolastrutturasanitaria
che da Piedimonte Matese, provincia
di Caserta, si affaccia su chilometri e
chilometridivuoto,significacomprendere come un ospedale logorato dal
tempo, da lavori infiniti, da fondi sprecatiefondimaiarrivati,continuiaessere, nonostante tutto, un presidio controilnulla.NellaCampaniadovemorire di cancro è più probabile che nel restod’Italia,dovelasopravvivenzaacinque anni dalla diagnosi di tumori alla
mammella,cerviceecolon-rettoèinferiore di quattro punti percentuali rispetto al Nord e al Centro, i numeri
dell’Ave Maria Gratia Plena appaiono
stridenti.Madipiù,losonolecondizioniche li hanno prodotti.Ad accoglierci
in ospedale, dove i lavori di manutenzione della facciata sono stati avviati
dopo 40 anni di stallo, in un’area a rischio sismico dove il distacco di parti
di intonaco e calcinacci fino a poco
tempo fa metteva a rischio personale e
pazienti,parti rimesse a nuovo si alternanoaunevidentedegrado.Elamedesima sensazione di
essereinunospedale da campo, non
La rabbia
può essere soffocaIl primario:
ta neppure al terzo
«Noi privi
piano, dove tra cordi strumenti ridoi lindi, e locali
per la degenza che
non si può
profumano di nuooperare
vo, pure si nasconsulla pelle
donodeficitevidendei pazienti» ti
. Qui, nel reparto di Ginecologia
retto dalla dottoressa Rosanna Volpicelli, sono stati effettuati dal 2012 al
2015 tre interventi per tumore alla
mammella e solo un intervento per tumore alla cervice. Ma comprendere il
perché è più difficile di quanto non dicano i numeri. Alla gestione di sedici
postiletto,sonodemandatiinfattiquattro medici, più un assistente con contratto co.co.pro. «Siamo sotto organico, cerchiamo di fare i salti mortali per
coprire i turni», denuncia Volpicelli. Il
modulo oncologico interno a Ginecologia, affidato a Fernando De Novellis,
è in pratica messo nelle condizioni di
nonpotereintervenire.«Siamoinquattro in tutto. Per affrontare una neoplasia, dovremmo essere almeno in tre.
Chi si occupa degli altri ammalati, se
operiamo?», si sfoga il chirurgo.
Ma anche a volere fare i miracoli,
nellavitabisognapureattrezzarsi.Edè
qui che la lotta diventa impari. Contro
il cancro, nel reparto di Ginecologia di
Piedimonte Matese, si dovrebbe lottare senza le pinze usate per le microbiopsie(«Conquellecheabbiamo, antidiluviane, siamo costretti a sfregiare
l’uterodellepazienti»,spieganoimedici). E contro il cancro, a Piedimonte si
lotta senza l’isteroscopio, essenziale
per la diagnosi e la terapia, e senza resettoscopio,unostrumentoascarsainvasività che consente di individuare
molte patologie uterine. «Ciò vuol dire
– commentano i sanitari – che siamo
ancora costretti a fare i raschiamenti».
All’appello manca un altro strumento

Cancro al seno, tre interventi all’anno
i reparti dove guarire è un terno al lotto
Piedimonte, il caso della struttura che cura tutto ma dove tutto manca
La sfida

Di corsa
a Ny dopo
la malattia

”

La sala parto
La nuova struttura
chiusa perché
manca il bagno:
«Dietro strani giri
di soldi non spesi»

”

Le mancanze
Mancano pinze
per le biopsie
l’isteroscopio:
nell’ecografo
e un monitor pc

Ecco perché facciamo pochi interventi
come il laparoscopio, usato per la diasu cervice e mammella», sintetizza la
gnostica e la stadiazione dei tumori, e
primaria Volpicelli.
anche l’apparecchio per la radiofreIn un ospedale come quello di Piequenza, utile a ridurre le masse tumodimonte,cheinsiemealpresidiodiSesrali,«cheavrebbeperaltrouncostomosa Aurunca, serve un bacino di 80mila
desto, 4 o 5mila euro al massimo». Ma
persone tra il Matese e il Tirreno, ricequello che non c’è, qui a Piedimonte,
vere adeguata assistenza per problemi
si mischia anche a quello che ci sareball’utero e al seno significa dover partibe, ma è come se non ci fosse. Nella
re per altri lidi. Bisogna cioè andare a
saletta destinata alle visite ambulatoNapoli, distante da qui un’ora e mezzo
riali, dove ad accogliere le pazienti ci
senza traffico, lungo un tragitto di 104
sono barelle sdrucite, fa bella mostra
chilometri,checostringe i viaggiatoria
diséunecografodatato,ormaisprovvi25chilometrisullaStatale158finoaCasto del monitor originale rotto da temianello. Un calvario condotto lungo
po. Dovrebbe trattarsi di uno schermo
unastradacosparsadibuche,eperlaradaltissimadefinizione.Einvece,èstaghissima parte priva di illuminazione,
to sostituito da un comune schermo
cheper i pazienti sottopostia chemioe
da sedici pollici, di quelli che si usano
radioterapia, debilitati e doloper i pc, legato al macchinario
ranti,diventaunostrazio giorcon delle fascette da elettricinaliero. Ma a Ginecologia, nel
sta, e stabilizzato da un flaco- Il mistero
reparto dei misteri, è custodine per i medicinali piazzato lì Il laser
toancheil misteropiù grande.
nel vano tentativo di non farlo
Un’ampia stanza, che come
comprato
oscillare.
nelle favole deve restare chiunel
2008
Ma il peggio deve ancora
sa a chiave, e nessuno deve
venire.Perchéinuncamerino lasciato
di servizio, adagiato accanto in gabinetto aprire. Dietro quella porta, ci
sarebbe la nuova sala parto
al gabinetto del bagno, riposa
che dopo 15 anni potrebbe fiin pace, prematuramente «Una truffa
nalmentesostituirequellavecscomparso, un macchinario all’erario»
chia,ancoraoggicollocatanelmodernissimo, nascosto alla
lo stesso spazio della sala opevista di tutti. Si tratta di un Laratoria di chirurgia. Non fosse
ser Co2, che a oggi è il miglior trattache, la nuova sala parto è inutilizzabile
mento delle patologie HPV correlate,
a causa di unostrano errore tecnico. Al
unmacchinariousatopertrattarelelesuo interno, manca infatti un bagno
sioni da papilloma virus che assicura
per le partorienti, perché è stato muraguarigioni complete nel 95 per cento
to. Una donna in preda al travaglio, se
deicasi.Unametodologiaindolore,rane avesse bisogno, sarebbe in pratica
pida e non aggressiva, che all’Ave Gracostretta a uscire, attraversare il corritiaPlenasipotrebbeapplicare,manesdoio dove transitano i visitatori, e ragsuno può mettere in atto perché ci si è
giungere i servizi igienici del reparto.
dimenticatidiacquistare,insiemeallaPropriomentreèinprocintodipartoriser, il relativo videocolposcopio indire.
spensabileperutilizzarlo.«IllaserèstaAlcunidirigenti,chevoglionorestato acquistato nel 2008, ma da allora è
re anonimi, parlano di malversazioni,
fermo lì non si sa per quale ragione»,
di finanziamenti per 200mila euro, di
raccontano i medici di Ginecologia.
cui ne sarebbero stati spesi soltanto
«NellaAsldiCasertanerisultanoacqui8mila. Il resto dei soldi, sarebbe finito
stati altri tre, evidentemente è stato un
infumo,inunostranotourbillondideaffare,unabellatruffaall’erario»,accunaro che avrebbe coinvolto anche il
sanoidottori.«Qui,interveniresulcannuovo portone del pronto soccorso.
cro, significa operare sulla nostra pelA Piedimonte si fa quel che si può,
le,esoprattuttosullapelledeipazienti.

Di corsa contro il
cancro. Il team
Run for Iov,
composto da
dodici pazienti
guarite dal cancro
al seno e da
quattro specialiste
dell’Istituto
Oncologico
Veneto, è partito
per New York dove
oggi parteciperà
alla maratona. Le
runner sono dodici
donne che hanno
sconfitto il cancro
al seno, curate
dagli specialisti
dell’Istituto
Oncologico
Veneto. I loro nomi
sono Alessandra,
Sabrina, Patrizia,
Alberta, Susanna,
Martina, Paola,
Ornella, Sandra
(fondatrice della
Onlus RYLA, Run
for Your Life
Again). Donne,
l’età va dai 30 ai 60
anni che ce
l’hanno fatta.

con volontà e sacrificio. Parole che risuonanoancheaChirurgia,doveilprimario, Giovanni Robbio, ha qualcosa
daridiresui 41interventi pertumore al
colonei9perilretto,chevengonoattribuiti all’ospedale negli ultimi tre anni.
«Sono dati non corrispondenti a quelli
in nostro possesso, fino a settembre di
quest’anno abbiamo conteggiato più
diventiinterventi.Neprevediamouna
trentina in tutto da qui a dicembre».
Ma, contestazioni a parte, Robbio non
nasconde le difficoltà dell’ospedale
specie sulla mammella e sulla cervice.
«Nonabbiamoundipartimentodianatomiapatologica,enonsiamoattrezzati per gli esami istologici». In pratica,
chi volesse usare Piedimonte come
punto di riferimento per un sospetto
tumore al seno, dovrebbe andare in
centripiùattrezzaticomeAversaoIsernia,aspettare unadecinadi giorniperi
risultati, ritirarli, tornare a Piedimonte,prenotare,farel’intervento, epoirivolgersi di nuovo altrove per eseguire
unaPet efarel’eventuale radioterapia.
E qui, un’altra amara sorpresa: i centri
radioterapici più vicini sono a Caserta,
in alcune strutture private, di cui alcune convenzionate.
Quando raggiungiamo il secondo
piano,uncapannellodioperatorisanitari discute animatamente. Si parla di
Adi,diassistenzadomiciliareintegrata
a pazienti anziani e malati terminali.
«Lo facciamo solo per amore ormai.
L’Asl di Caserta - accusano - non paga
più nessuno da febbraio».
Ma al piano terra, dove c’è il reparto di Radiologia troviamo nel primario
Sossio Barra, una forte volontà di opporsi al declino. Ci mostra orgoglioso
una Tac multi-slice
e spiega che l’unità
operativa,
oggi L’accusa
composta da sei «Assistiamo
persone, lavora
h24 rinunciando i malati
spesso alle ferie. a casa solo
Maanchequi,leca- per affetto:
renzesifannosenti- l’Asl non
re: su tutte l’assenza di un macchina- ci paga
rio per la risonanza da 9 mesi»
magneticaconmezzo di contrasto.
In soccorso dell’Ave Gratia Plena,
che pure vanta fiori all’occhiello come
Ortopedia, accorrono da molti anni i
volontaridell’Avo,cheaiutanounpersonale infermieristico ridotto all’osso
e in età avanzata, a sostenere turni ormai ingestibili dopo i tagli. «Ce la mettiamo tutta, per dare conforto ai malati», racconta la vicepresidente dell’associazione, Giovanna Ciccarelli. Fa la
volontaria qui da molti anni. Sorride,
ancora entusiasta del suo servizio. A
causa di un male incurabile ha perduto suo fratello. «Siamo stati a Napoli,
ma ormai era troppo tardi», dice rabbuiata. Chissà se un’adeguata prevenzione avrebbe potuto salvargli la vita.
Giovanna scuote il capo e fa un sospiro, ma non sembra disposta a gettare
laspugna. «Sonoquiperaiutarechiresta, e non può andare lontano».
Nella cappella dell’ospedale, a pochi metri dall’ingresso, un paio di medicisisegnanolafrontedavantiallareliquiadipapaGiovanniPaoloII.Unatto di fede, qui a Piedimonte, è obbligatorioquantoil bisturi dachirurgo.Dalla vetrata, il tramonto scende veloce
sull’ospedale,mentrelavalleinghiotte
la campagna casertana nel buio. Di
fronte, il Massiccio Matese, spegne le
luci sull’Ave Maria. È sceso il silenzio.
Ci si chiede se qui, stretto tra i monti, il
gridodidolorechesilevadaquestaterra, potrà mai arrivare dove dovrebbe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

