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Se i tumori rappresentano una vera e
propriaemergenzasanitariaintuttoil
Paese, i dati della Campania tratteg-
giano un’emergenza nell’emergen-
za.Afrontediun’incidenzadineopla-
sie maligne che su scala nazionale si
attestasu336casiogni100milauomi-
ni, 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
anchedal tassodimortalità: se inme-
dia non ce la fannonel Paese 173 uo-
minie94donneogni100milapazien-
ti,inCampanianonsuperanolabatta-
glia con il cancro 231 uomini e 103
donne ogni 100mila: rispettivamente
58maschie9 femmine inpiù.Lasen-
tenzachegiungedall’Istitutosuperio-
rediSanitàèdiquellachenonammet-
terepliche:nellanostraRegioneilcan-
cro colpisce molte più che persone
chenel restodelPaese, ene famorire
moltedipiù.Unadiagnosi impietosa,
chepuò essere letta con l’evidenzadi
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 Poli-
meni,edaiduesubcommissariClau-
dioD’AmarioeTizianaSpinosa.

Dietro l’assenza di una risposta
adeguataalleneoplasiemaligne,sian-
nidano carenze sulle quali vale la pe-
na soffermarsi. Apartire dai posti let-
todisponibiliper laradioterapianella
Regione: 0,69 ognimilione di abitan-
ti,controi6,92dellamedianazionale.
E ancora, inferiori alla media risulta-
no inCampania 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 ambula-
toriali di oncologia, anche se inCam-
paniacisiammaladicancroesimuo-
re di più, sono 1,74 ogni 100 abitanti,
contro le 6,39 sulle quali conta il dato
nazionale.Emaleneesconoanche le
prestazioniambulatorialidestinateal-
laradioterapia,settecontronoveogni
100 campani, e quelle dedicate alla
riabilitazione, 4,14 ogni dieci abitanti
contro le8,46dellaPenisola.

«L’analisi dell’offerta oncologica
in Regione – si legge nel documento
chemira a invertire la rotta -mette in
luce una serie di problemi strutturali
e di ritardi che, adoggi, lede sensibil-
mente sia la capacità di rispondere
completamenteedefficientementeal-
la domandadi salute chedi garantire
un efficiente ed efficace utilizzo delle
risorse economiche a disposizio-
ne». Se si prendono in considerazio-
ne i 3628 interventi realizzati inCam-
pania nel 2015 per tumore allamam-
mella, i1921sulcolon, i516sul rettoe
gli 840 sulla cervice, si scopre infatti
nei dati regionali una sorta di apar-
theid che taglia fuori dai centri di pri-
mo livello lametàdei campani a cau-

sa di un’eccessiva
frammentazione
dei servizi. Acca-
de così per il can-
cro allamammel-
la, ad esempio,
che viene operato
nel 56 per cento
deicasidasoloot-
to centri (su 99)
che trattano cia-
scuno più di 150
pazienti all’anno,
oper il tumoredel
colon, che viene
operato da sette
centri (su 95) co-
prendo il 44 per
centodeidrgtota-
li. Ed accade inol-
tre che solo quat-
trocentrisu83pre-
sentino un volu-
mediattivitàsupe-

riore ai 30 casi annui di interventi per
tumoredel retto, coprendo il 43%dei
drg totali erogati per la neoplasia e
che solo undici centri su 77, operano
inCampaniapiùdi15pazientiall’an-
no 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
cerviceintreanni)maassorbonouna
quota significativa dei dati regionali
totalierogatitrail2013edil2015perle
quattro diverse patologie tumorali
piùpericolose, spesso senzadisporre
diservizidiagnosticieterapeuticiade-
guati.

«Il deficit di sopravvivenza che
scontano i cittadini campani rispetto
aldatomedionazionale-spiegaAlfre-
do Marinelli, docente di Oncologia
presso l’Università Federico II di Na-
poli e curatore del provvedimento
cheistituisceilnuovonetworkoncolo-
gico-è legatoinprimoluogoallabas-

sa compliance agli screening per tu-
mori di cervice, mammella e al solo
recente avvio di quelli per tumori del
colon-retto».«Datiallamano-prose-
gue l’oncologo - hanno pesato fino a
oggi come un macigno - le difficoltà
d’accesso alle strutture sanitarie per
diagnosi e cura, l’enorme fraziona-
mento dei percorsi sanitari e l’assen-
zadi uno standard regionaledi riferi-
mento. Ostacoli, spesso insormonta-
bili, sui quali si infrangono soprattut-
to le fasce più deboli e a rischio della
popolazione».

Neltentativodiporrerimedioata-
li disparità di trattamento, il decreto
che ridisegna la reteoncologica cam-
panavaraunnuovomodellochepun-
taariorganizzarel’offertasanitariase-
condoparametridirazionalitàedeffi-
cienzacheaffidanoaiCentriOncolo-
gici di Riferimento Polispecialistici (i

Corps) un ruolo nevralgico. Si tratta
dei centri campani ai quali sono de-
mandate diagnosi, valutazione delle
stadiazioni, terapie e followup onco-
logico, prescelti tra quelli che tra il
2013 e il 2015 hanno superato più di
200 interventi chirurgici all’anno su
tumoriacolon,retto,mammellaecer-
vice,echepresentanounitàcomples-
sediOncologiaMedica,ChirurgiaGe-
nerale e Specialistiche, servizi di ra-
dioterapiaemacchinariall’avanguar-
dia. Centri completi, insomma, che
possano ridurre al minimo sposta-
menti e tempistiche finora dilatate
dall’eccessiva frammentazione dei
servizi sul territorio, che hanno co-
strettofinoraipazientioncologiciave-
ri e propri tour de force. «È un’inver-
sione di rotta - sintetizza il professor
Marinelli -nonèpiù ilpaziente chesi
sposta dappertutto, ma è il medico a

girare intorno all’ammalato». Decisi-
va, in questo senso, l’istituzione dei
nuovipercorsi diagnostico terapeuti-
ci predefiniti (i Pdta) chedi-
ventano standard di riferi-
mento per le procedure da
mettere inatto,dalmomen-
to della diagnosi al cammi-
no post-operatorio del pa-
ziente. Gli effetti attesi sono
piuttosto chiari: evitare du-
plicazionidiserviziepresta-
zioni, garantire anche ai più
deboli prestazioni di alta
qualità,eridurrelamigrazio-
nesanitaria.

Macomefunzionailnuo-
vonetwork?Per affidare il pazienteal
Corp, basta la richiesta delmedico di
base,effettuatasullabasediunfonda-
tosospettoclinico,oquelladiunospe-
cialistadel pubblicoodel privato. È a

questo punto che entra in campo il
Gom,ossiaungruppooncologicome-
dico,compostodaspecialisti,chepia-
nifica il trattamentodel caso secondo
imodellistandardelaboratiperlesin-
golepatologie.Ma-eccolanovitàim-
portante - il Gom responsabile della
presaincaricoinvieràilcittadinoam-
malato esclusivamente presso una
struttura di I o II fascia per la relativa
patologia (per l’elenco completo rin-
viamoallatabella).Cheneèdeglialtri
oncologi(edeiloropazienti)cheope-
rano in tutti gli altri centri che fanno
partedeiCorp?Avrannolapossibilità
di partecipare agli altri gom attivati
sul territorio, attraverso convenzioni
interaziendali. «L’obiettivo della rete
oncologica - conclude Alfredo Mari-
nelli - è garantire finalmente a tutti
ampiacopertura territorialee tempe-
stivitàdi accessoalle cure, anchegra-
zieallavalorizzazionedicentrispecia-
lizzati e di servizi finora sottoutilizza-
ti.Pazientiemediciavrannoadisposi-
zione tecnologie finora insostenibili
per lesingolestruttureospedaliere».

Percorsiterapeuticimiratieuguali
per tutti al contempo, consentiranno
di invertire inparteanche il trendne-
gativo sugli screening. «In Campania
–si leggeneldecreto firmatodalcom-
missarioPolimeni-iltassodicopertu-
radeiprogrammidiscreeningèanco-
ra troppobassoenonagganciato con
il resto d’Italia». Esemplari i numeri
della prevenzione del tumore al co-
lon-retto.Sel’adesioneagliscreening
èpassata dal 9,8%del 2011 al 60,2 del

2012,l’estensionedegliinvi-
ti è scesadal 30,2%del 2011
al 2,3 del 2012. Se su questo
fronte, le Asl campanepos-
sono e devono fare di più e
meglio, è chiaro che si ren-
de altrettanto necessario
uncambiodipassocultura-
le. Proprio nella terra d’Ita-
liadoveilcancrocolpiscedi
più, e dove fa più vittime, il
messaggiocheicittadinide-
vonocogliereèdiimportan-
za vitale: la prevenzione
non può essere imposta.

Maèunobbligo, finché si è in tempo,
salvarsi lavita.

f.l.d.
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Tumori,queicentoospedali
chefannounrecorddimorti
Contro l’emergenza in Campania al via la nuova rete oncologica

”

”

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

Screening
In calo
gli inviti
a prevenire
i problemi
al colon:
dal 30 al 2
per cento

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

L’esperto
L’oncologo
Marinelli:
«Il network
darà anche
ai più deboli
i servizi
migliori»

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

ile nchieste
delMattino

IRCCS Fondazione 
Pascale - Napoli (NA)

AOU Federico II - Napoli 
(NA)

Ospedale Evangelico 
Villa Betania - Napoli (NA)

Casa di Cura 
Mediterranea - Napoli 
(NA)

AO Cardarelli - Napoli 
(NA)

Ospedale Buonconsiglio 
Fatebenefratelli - Napoli 
(NA)

AOU Seconda Università 
degli Studi di Napoli 
(SUN) - Napoli (NA)

IRCCS - Fondazione 
Pascale - Napoli (NA)

AO Cardarelli - Napoli 
(NA)

AO Ospedale dei Colli - 
V.Monaldi - Napoli (NA)

AOU Federico II - Napoli 
(NA)

AOU Seconda Università 
degli Studi di Napoli 
(SUN) - Napoli (NA)

IRCCS - Fondazione 
Pascale - Napoli (NA)

AO Ospedale dei Colli - 
V.Monaldi - Napoli (NA)

Casa di Cura Villa Bianca 
- Napoli (NA)

Casa di Cura Villa Stabia 
- Castellammare di Stabia 
(NA)

AO Sant'Anna e San 
Sebastiano - Caserta (CE)

PO S.G. Moscati - 
Aversa (CE)

AO Moscati - Avellino 
(AV)

Casa di Cura Malzoni 
Villa dei Platani - Avellino 
(AV)

Casa di Cura Santa Rita 
- Atripalda (AV)

AOU San Giovanni 
di Dio e Ruggi D'Aragona 
- Salerno (SA)

Ospedale Sacro Cuore  
di Gesù Fatebenefratelli - 
Benevento (BN)

AO Rummo - Benevento 
(BN)

Caserta
e provincia Benevento

e provincia

Avellino
e provincia

Salerno
e provincia

Altri 81 centri campani non abilitati alla presa in carico diretta del paziente
oncologico per tumore a colon- retto - cervice - mammella

CENTRI DI III FASCIACENTRI DI I E II FASCIA ABILITATI ALLA PRESA
IN CARICO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI*

9

15

14

4

39

Napoli
e provincia

ROC - la nuova rete oncologica campana
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FrancescoLoDico
INVIATO

PIEDIMONTE MATESE Dal 2013 al 2015,
tre interventi chirurgici per tumoreal-
la mammella. E soltanto uno, uno in
tre anni, per tumore alla cervice. Fu
profeticochivolle intitolare l’ospedale
AveMariaGratiaPlenaallaMadonna.
Idatidiconochequi,ammalarsidican-
cro,vuoldireaffidarsipiùalla fedeche
allascienza.Magiungereinquestoluo-
go,inquestapiccolastrutturasanitaria
che da Piedimonte Matese, provincia
di Caserta, si affaccia su chilometri e
chilometridivuoto,significacompren-
dere come un ospedale logorato dal
tempo,da lavori infiniti,da fondispre-
catiefondimaiarrivati,continuiaesse-
re, nonostante tutto, un presidio con-
troilnulla.NellaCampaniadovemori-
redicancroèpiùprobabile chenel re-
stod’Italia,dovelasopravvivenzaacin-
que anni dalla diagnosi di tumori alla
mammella,cerviceecolon-rettoèinfe-
riore di quattro punti percentuali ri-
spetto al Nord e al Centro, i numeri
dell’AveMaria Gratia Plena appaiono
stridenti.Madipiù,losonolecondizio-
nichelihannoprodotti.Adaccoglierci
in ospedale, dove i lavori dimanuten-
zione della facciata sono stati avviati
dopo 40 anni di stallo, in un’area a ri-
schio sismico dove il distacco di parti
di intonaco e calcinacci fino a poco
tempofamettevaa rischiopersonalee
pazienti,parti rimesseanuovosialter-
nanoaunevidentedegrado.Elamede-

sima sensazione di
essereinunospeda-
le da campo, non
può essere soffoca-
ta neppure al terzo
piano,dovetracor-
ridoi lindi, e locali
per la degenza che
profumanodi nuo-
vo, pure si nascon-
donodeficiteviden-
ti

. Qui, nel repar-
to di Ginecologia

retto dalla dottoressa Rosanna Volpi-
celli, sono stati effettuati dal 2012 al
2015 tre interventi per tumore alla
mammellaesolouninterventopertu-
more alla cervice. Ma comprendere il
perchéèpiùdifficilediquantonondi-
cano i numeri. Alla gestione di sedici
postiletto,sonodemandatiinfattiquat-
tromedici, più un assistente con con-
tratto co.co.pro. «Siamo sotto organi-
co, cerchiamodi fare i saltimortali per
coprire i turni», denuncia Volpicelli. Il
modulo oncologico interno a Gineco-
logia, affidatoaFernandoDeNovellis,
è in pratica messo nelle condizioni di
nonpotereintervenire.«Siamoinquat-
tro in tutto. Per affrontareunaneopla-
sia, 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 repartodiGinecologiadi
PiedimonteMatese, si dovrebbe lotta-
re senza le pinze usate per le micro-
biopsie(«Conquellecheabbiamo,an-
tidiluviane, siamo costretti a sfregiare
l’uterodellepazienti»,spieganoimedi-
ci). E contro il cancro, a Piedimonte si
lotta senza l’isteroscopio, essenziale
per la diagnosi e la terapia, e senza re-
settoscopio,unostrumentoascarsain-
vasività che consente di individuare
moltepatologieuterine. «Ciòvuoldire
– commentano i sanitari – che siamo
ancora costretti a fare i raschiamenti».
All’appellomanca un altro strumento

come il laparoscopio, usato per la dia-
gnostica e la stadiazione dei tumori, e
anche l’apparecchio per la radiofre-
quenza, utile a ridurre lemasse tumo-
rali,«cheavrebbeperaltrouncostomo-
desto, 4 o 5mila euro almassimo».Ma
quello che non c’è, qui a Piedimonte,
simischia ancheaquello checi sareb-
be, ma è come se non ci fosse. Nella
saletta destinata alle visite ambulato-
riali, dove ad accogliere le pazienti ci
sono barelle sdrucite, fa bella mostra
diséunecografodatato,ormaisprovvi-
stodelmonitororiginale rottoda tem-
po.Dovrebbe trattarsi diuno schermo
adaltissimadefinizione.Einvece,èsta-
to sostituito da un comune schermo
da sedici pollici, di quelli che si usano
per ipc, legatoalmacchinario
con delle fascette da elettrici-
sta, e stabilizzato da un flaco-
ne per imedicinali piazzato lì
nelvano tentativodinon farlo
oscillare.

Ma il peggio deve ancora
venire.Perchéinuncamerino
di servizio, adagiato accanto
al gabinetto del bagno, riposa
in pace, prematuramente
scomparso, un macchinario
modernissimo, nascosto alla
vistadi tutti. Si trattadiunLa-
ser Co2, che a oggi è il miglior tratta-
mento delle patologie HPV correlate,
unmacchinariousatopertrattarelele-
sioni da papilloma virus che assicura
guarigioni complete nel 95 per cento
deicasi.Unametodologiaindolore,ra-
pidaenonaggressiva,cheall’AveGra-
tiaPlenasipotrebbeapplicare,manes-
sunopuòmettere in atto perché ci si è
dimenticatidiacquistare,insiemealla-
ser, il relativo videocolposcopio indi-
spensabileperutilizzarlo.«Illaserèsta-
to acquistato nel 2008, ma da allora è
fermo lì non si sa per quale ragione»,
raccontano i medici di Ginecologia.
«NellaAsldiCasertanerisultanoacqui-
stati altri tre, evidentementeè statoun
affare,unabellatruffaall’erario»,accu-
sanoidottori.«Qui,interveniresulcan-
cro, significa operare sulla nostra pel-
le,esoprattuttosullapelledeipazienti.

Eccoperchéfacciamopochi interventi
su cervice e mammella», sintetizza la
primariaVolpicelli.

In unospedale comequello di Pie-
dimonte,cheinsiemealpresidiodiSes-
saAurunca, serve unbacinodi 80mila
persone tra ilMatese e il Tirreno, rice-
vereadeguataassistenzaperproblemi
all’uteroealsenosignificadoverparti-
re per altri lidi. Bisogna cioè andare a
Napoli,distantedaquiun’oraemezzo
senza traffico, lungo un tragitto di 104
chilometri,checostringeiviaggiatoria
25chilometrisullaStatale158finoaCa-
ianello. Un calvario condotto lungo
unastradacosparsadibuche,eperlar-
ghissimaparte priva di illuminazione,
cheper ipazienti sottopostiachemioe

radioterapia,debilitati edolo-
ranti,diventaunostraziogior-
naliero.MaaGinecologia,nel
reparto deimisteri, è custodi-
toancheilmisteropiùgrande.
Un’ampia stanza, che come
nelle favole deve restare chiu-
sa a chiave, e nessuno deve
aprire. Dietro quella porta, ci
sarebbe la nuova sala parto
che dopo 15 anni potrebbe fi-
nalmentesostituirequellavec-
chia,ancoraoggicollocatanel-
lostessospaziodella salaope-
ratoria di chirurgia.Non fosse

che, lanuovasalapartoèinutilizzabile
acausadiunostranoerroretecnico.Al
suo interno, manca infatti un bagno
per lepartorienti,perchéèstatomura-
to. Unadonna in preda al travaglio, se
ne avesse bisogno, sarebbe in pratica
costretta a uscire, attraversare il corri-
doio dove transitano i visitatori, e rag-
giungere i servizi igienici del reparto.
Propriomentreèinprocintodipartori-
re.

Alcunidirigenti,chevoglionoresta-
re anonimi, parlano dimalversazioni,
di finanziamenti per 200mila euro, di
cui ne sarebbero stati spesi soltanto
8mila. Il resto dei soldi, sarebbe finito
infumo,inunostranotourbillondide-
naro che avrebbe coinvolto anche il
nuovoportonedelprontosoccorso.

A Piedimonte si fa quel che si può,

con volontà e sacrificio. Parole che ri-
suonanoancheaChirurgia,doveilpri-
mario, Giovanni Robbio, ha qualcosa
daridiresui41interventipertumoreal
colonei9perilretto,chevengonoattri-
buiti all’ospedalenegli ultimi tre anni.
«Sonodatinoncorrispondentiaquelli
innostro possesso, fino a settembredi
quest’anno abbiamo conteggiato più
diventiinterventi.Neprevediamouna
trentina in tutto da qui a dicembre».
Ma, contestazioni aparte,Robbionon
nasconde le difficoltà dell’ospedale
specie sullamammella e sulla cervice.
«Nonabbiamoundipartimentodiana-
tomiapatologica,enonsiamoattrezza-
ti per gli esami istologici». In pratica,
chi volesse usare Piedimonte come
punto di riferimento per un sospetto
tumore al seno, dovrebbe andare in
centripiùattrezzaticomeAversaoIser-
nia,aspettareunadecinadigiorniperi
risultati, ritirarli, tornare a Piedimon-
te,prenotare, farel’intervento,epoiri-
volgersi di nuovo altrove per eseguire
unaPetefarel’eventualeradioterapia.
Equi, un’altra amara sorpresa: i centri
radioterapicipiùvicini sonoaCaserta,
in alcune struttureprivate, di cui alcu-
neconvenzionate.

Quando raggiungiamo il secondo
piano,uncapannellodioperatorisani-
tari discute animatamente. Si parla di
Adi,diassistenzadomiciliareintegrata
a pazienti anziani e malati terminali.
«Lo facciamo solo per amore ormai.
L’Asl diCaserta - accusano -nonpaga
piùnessunodafebbraio».

Maal piano terra, dove c’è il repar-
todiRadiologia troviamonelprimario
Sossio Barra, una forte volontà di op-
porsi al declino. Ci mostra orgoglioso
unaTacmulti-slice
e spiega che l’unità
operativa, oggi
composta da sei
persone, lavora
h24 rinunciando
spesso alle ferie.
Maanchequi,leca-
renzesifannosenti-
re: su tutte l’assen-
zadi unmacchina-
rio per la risonanza
magneticaconmez-
zodicontrasto.

In soccorso dell’Ave Gratia Plena,
chepurevanta fiori all’occhiello come
Ortopedia, accorrono da molti anni i
volontaridell’Avo,cheaiutanounper-
sonale infermieristico ridotto all’osso
e in età avanzata, a sostenere turni or-
mai ingestibili dopo i tagli. «Ce lamet-
tiamotutta,perdare confortoaimala-
ti», racconta la vicepresidente dell’as-
sociazione, Giovanna Ciccarelli. Fa la
volontaria qui da molti anni. Sorride,
ancora entusiasta del suo servizio. A
causadi unmale incurabilehaperdu-
to suo fratello. «Siamo stati a Napoli,
ma ormai era troppo tardi», dice rab-
buiata.Chissà seun’adeguatapreven-
zione avrebbe potuto salvargli la vita.
Giovanna scuote il capo e fa un sospi-
ro, ma non sembra disposta a gettare
laspugna.«Sonoquiperaiutarechire-
sta,enonpuòandare lontano».

Nella cappella dell’ospedale, a po-
chimetri dall’ingresso, unpaiodime-
dicisisegnanolafrontedavantiallare-
liquiadipapaGiovanniPaoloII.Unat-
todi fede,quiaPiedimonte,èobbliga-
torioquantoilbisturidachirurgo.Dal-
la vetrata, il tramonto scende veloce
sull’ospedale,mentrelavalleinghiotte
la campagna casertana nel buio. Di
fronte, il Massiccio Matese, spegne le
luci sull’AveMaria. È sceso il silenzio.
Ci si chiede sequi, stretto tra imonti, il
gridodidolorechesilevadaquestater-
ra,potràmaiarrivaredovedovrebbe.

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

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

CENTRI ONCOLOGICI IN CAMPANIA IL BILANCIO DEL 2013-2105 I PIÙ EFFICIENTI I MENO EFFICIENTI

INTERVENTI PER TUMORI ALLA CERVICE

499

266

182

164

94

81

81

82

66

60

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

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

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

INTERVENTI PER TUMORI AL RETTO

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

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

292

155

136

90

86

49

41

42

43

37

1

1

2

2

2

2

2

2

1

INTERVENTI PER TUMORI AL COLON

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

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

651

511

343

335

268

216

195

145

142

139

3

3

3

3

2

1

2

1

2

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

ile nchieste
delMattino

Dicorsacontro il
cancro. Il team
Runfor Iov,
compostoda
dodicipazienti
guaritedalcancro
alsenoeda
quattrospecialiste
dell’Istituto
Oncologico
Veneto,èpartito
perNewYorkdove
oggiparteciperà
allamaratona.Le
runnersonododici
donnechehanno
sconfitto ilcancro
alseno,curate
daglispecialisti
dell’Istituto
Oncologico
Veneto. I loronomi
sonoAlessandra,
Sabrina,Patrizia,
Alberta,Susanna,
Martina,Paola,
Ornella,Sandra
(fondatricedella
OnlusRYLA,Run
forYourLife
Again).Donne,
l’etàvadai30ai60
annichece
l’hannofatta.

La sfida

Di corsa
a Ny dopo
la malattia

Il racconto

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 rabbia
Il primario:
«Noi privi
di strumenti
non si può
operare
sulla pelle
dei pazienti»

Il mistero
Il laser
comprato
nel 2008
lasciato
in gabinetto
«Una truffa
all’erario»

L’accusa
«Assistiamo
i malati
a casa solo
per affetto:
l’Asl non
ci paga
da 9 mesi»


