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La nostra carta proviene
da materiali riciclati
o da foreste gestite
in maniera sostenibile

ILLUSTRAZIONE DI GIORDANO POLONI

Stare bene
secondo la scienza

Sanità in crisi
avanzano i privati
In Campania l’80% delle prestazioni specialistiche è appannaggio del privato accreditato
La regione è al sedicesimo posto per i Lea. L’sos dei medici di famiglia: “Noi pochi e sotto stress”
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Riscoprire le terme
Tutte le cure: dalla pelle
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Postiglione: “E ora
entrino in campo
i policlinici”

ntonio Postiglione è il  
direttore  generale  di  
Tutela della salute del-
la  Regione.  Avvocato,  
più volte commissario 

di azienda ospedaliera e dell’Asl di 
Salerno, di  fatto rappresenta l’as-
sessore ombra a cui il governatore 
De Luca ha affidato competenze e 
responsabilità: «Ci sono ancora co-
se da fare, ma molte sono state por-
tate a termine e le altre le faremo».

Direttore Postiglione, in 
Campania fino a 10 anni fa il 
rapporto di 3,7 posti letto per 
1000 abitanti della rete 
ospedaliera secondo il target 
del ministero della Salute non 
era soddisfatto. Ma adesso le 
cose non sembrano migliorate.

«La gestione della Sanità del presi-
dente De Luca dal 2016 ha concepi-
to uno studio programmatico per 
la  nuova rete ospedaliera  che ha 
trovato la sua realizzazione con il 
Dca 103 del 2018 grazie al quale i 
predetti parametri sono stati soddi-
sfatti.  Costituisce  di  fatto  la  rete  
ospedaliera oggi vigente e validata 
dai due ministeri, Mef e Salute».

Sulla carta ci sono, in pratica 
non tutti i letti programmati 
sono stati attivati. 

«Non ancora, è vero. Siamo all’85 
per cento che significa 9mila e 500 

pl dei circa 13mila circa previsti. Ma 
il ritardo è più che giustificato: di-
pende infatti  dalla ormai  cronica 
carenza di personale e di operatori 
sanitari in generale. Mi riferisco a 
un ostacolo che impedisce tutt’ora 
il  completamento numerico della 
dotazione.  Ciononostante  stiamo  
dando istruzioni ai manager di Asl 
e  aziende ospedaliere interessate  
all’acquisizione di personale di far-

ci conoscere le difficoltà,  proprio 
per  raggiungere  la  soddisfazione  
piena dell’obiettivo. Tra l’altro, il fe-
nomeno si evidenzia maggiormen-
te nei due policlinici napoletani».

I Policlinici appunto. Assurda 
situazione, solo in Campania e 
in Sicilia, nonostante il forte 
impegno della presidente di 
Medicina della Federico II 

Maria Triassi, non hanno un 
pronto soccorso. E tra poco 
verrà anche sottoscritto il 
protocollo d’intesa. 

«Infatti,  sarà  firmato a breve,  ma 
per l’attuale doppia tipologia nor-
mativa (gestione diretta universita-
ria con contributo regionale e ge-
stione mista con maggior coinvolgi-
mento in termini di fondi e persona-
le, ndr) ci sono tutt’ora difficoltà a 
reperire medici e infermieri. Ades-
so, col nuovo protocollo e la nuova 
finanziaria, saranno equiparate le 
due gestioni, e la Regione non ha al-
cuna preclusione  a  realizzare  un 
pronto soccorso. Ma per farlo biso-
gna avere alle spalle un ospedale ve-
ro. Prima o dopo lo dovranno fare 
perché è un’anomalia che va sana-
ta, d’altronde con i pronto soccorso 
chiusi è assurdo non prevederli».

Il dito nella piaga, le strutture 
chiuse, una contraddizione in 
una regione già tanto carente 
in emergenza?

«L’attuale  situazione  di  crisi  dei  
pronto soccorso di Napoli con il de-
ficit di organico, non è dissimile da 
quella che si registra in tutta Italia. 
Lo sanno anche le pietre che ai con-
corsi non si presenta nessuno. Il fe-
nomeno risale nel 2020 per la ricon-
versione di tante strutture ospeda-
liere dedicate ai pazienti Covid e 
dopo un anno e mezzo non era sicu-
ramente banale di avviare un pro-
cesso di rientro nell’ordinario, an-
che perché in questo lasso di tem-
po tante unità lavorative sono anda-
te  in  pensione  e  non  c’è  stato  il  
turn-over  soddisfacente  per  l’evi-
dente condizione di  stress  nell’e-
mergenza dovuto a mancato rico-
noscimento, giuridico ed economi-
co.  A tutto  questo si  aggiunge la  
grande carenza di specialisti in me-
dicina d’urgenza».

Ma perché non si attinge dalle 
graduatorie degli specialisti 
ambulatoriali come si è fatto in 
passato?

«Perché per legge non possono en-
trare in corsia: la loro attività speci-
fica è prevista  nell’ambito dei  di-
stretti sanitari».
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LE CIFRE

L’avanzata
dei privati
Le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 
ammontano (dati del 2019)
a 54 milioni di cui l’80% 
appannaggio del privato 
accreditato e il 20% del 
pubblico. La Campania è al 
16esimo posto per i Lea: 
inadempiente 
nell’assistenza distrettuale e 
ospedaliera

Il direttore generale 
di Tutela della Salute
“Ci sono difficoltà a reperire 
medici e infermieri. Ma 
adesso con la firma di un 
protocollo e la nuova 
finanziaria verranno 
realizzati i pronto soccorso 
negli ospedali”

I L  P U N T O

e sono rose fioriranno. Per ora, zero 
profumo e boccioli chiusi. Nel ca-
so-sanità della Campania, l’allego-
ria  si  fonda  sulla  speranza  di  un 
Pnrr in grado di colmare le falle del 
sistema. Ma da Santa Lucia, spira 
un cauto ottimismo. E però c’è po-
co da stare allegri se, solo a Napoli, i 

5 pronto soccorso chiusi (San Giovanni Bosco, Loreto, 
Ascalesi, San Gennaro e Incurabili), hanno convinto gli 
specialisti a lavorare “al nero”. Fregandosene, per eti-
ca professionale e per quel briciolo umanità rimasta, 
delle porte sbarrate. È successo al San Giovanni Bosco 
dove un ventenne accoltellato è stato operato in urgen-
za e al Loreto i cui medici hanno salvato una donna col-
pita da infarto e una bimba in crisi respiratoria. Vite 
strappate alla morte, solo grazie al valore di medici e in-
fermieri che non si sono tirati indietro di fronte a gravi 
casi di emergenza. Un po’ di numeri aiutano a capire.

I Dati
A sciorinarli è la fondazione Gimbe presieduta da Ni-

no Cartabellotta. Una classifica che però fotografa la 
sanità 2020: premessa doverosa perché, puntualizza-
no dalla Regione, la situazione 2021 sarebbe in miglio-
ramento. L’analisi che si basa sul “monitoraggio dei 
Lea” da parte del ministero della Salute rivela una Cam-
pania al sedicesimo posto con un punteggio totale de-
gli adempimenti regionali pari a 177,8 su 300. Vuol dire 
“inadempiente” sia per l’assistenza distrettuale (57,14 
su 60) sia ospedaliera (59,08 su 60). Ma c’è anche altro 
che ci vede in affanno. Per esempio, gli screening che 
riguardano i controlli delle fasce a rischio (per età) per 

mammella, collo utero e colon retto. Op-
pure per il numero di parti cesarei oltre so-
glia o le fratture di femore negli anziani 
che dovrebbero essere trattate al massi-
mo entro due giorni. Altrettanto in crisi la 
chirurgia per pazienti oncologici.
Posti letto e pronto soccorso

Nel 2015 (aprile) il ministero della Salu-
te emana il decreto 70 che disciplina gli 
standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici  e  quantitativi  relativi  all’assistenza  
ospedaliera. Cioè l’offerta sanitaria secon-
do cui si stabiliva il rapporto ottimale tra i 
pronto  soccorso  e  la  popolazione:  una  
struttura ogni 100mila abitanti. Un rap-
porto che in Campania risulta fortemente 

compromesso, a dispetto del successo sbandierato dal 
presidente Vincenzo De Luca. Basta pensare che l’Asl 
Napoli 2, con oltre un milione e 100mila abitanti, può 
contare solo su tre ospedali: Pozzuoli, Giugliano e Frat-
tamaggiore: dovrebbe averne 11.

Territorio. Rapporto “pubblico-privato”
Entro il 2026 il nostro Paese dovrà cambiare registro 

intervenendo radicalmente sull’assetto organizzativo 

del territorio. E la nostra regione, avverte il professor 
Antonio Salvatore, direttore del dipartimento Salute 
di Anci-Campania osserva: «Dovrà fare i conti con colo-
ro che, per anni, hanno garantito la continuità assisten-
ziale: i privati accreditati». La Campania ha calcolato il 
fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoria-
le (esami, visite, Tac, Pet, etc) quantificandolo sulla ba-
se dei dati 2019, in circa 54 milioni, di cui l’80% appan-
naggio del privato accreditato (930 strutture) e il re-
stante 20% del pubblico (661 strutture). «Sul presuppo-
sto che la delibera 210 del 2022 sia stata concepita per 
cancellare “l’anomala ripartizione delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale tra pubblico e privato ac-
creditato, sbilanciata a favore del secondo” - aggiunge 
Salvatore - è verosimile che, per quest’anno, il gap tra si-
stema pubblico e privato accreditato potrebbe calare, 
ma non a sufficienza. E questo perché, con un fabbiso-
gno di salute lievitato, la Regione dovrà aumentare le 
risorse da destinare al privato accreditato di circa 128 
milioni per garantire l’assistenza. Altrimenti, un quar-
to del fabbisogno resterà senza copertura finanziaria».

Pnrr – La Regione
Investimenti previsti: Case di comunità, 172, di cui 

125 riqualificazioni strutture esistenti e 47 ex-novo (en-
tro il 2026). Costo: 267 milioni 557.397, di cui 249 milioni 
679.318 sui fondi Pnrr e 17 milioni 878.079 di ulteriori fi-
nanziamenti. Centrali Operative Territoriali: 65 inter-
venti, di cui 50 riqualificazioni strutture esistenti e 15 
edifici ex-novo (entro il 2024). Costo: 11milioni 823.99 (10 
milioni 029.815 da fondi Pnrr e un milione 794.183 ulte-
riori finanziamenti). Previsti, infine, 7 investimenti per 
l’acquisto dei device a supporto di operatori e pazienti, 
per un costo complessivo di euro 5.609.532 a valere sui 
fondi Pnrr. Ospedali di Comunità: 48 interventi, di cui 
30 riqualificazioni  di  strutture  esistenti  e  18  edifici  
ex-novo. Da realizzarsi entro il 2026. Costo: 126.799.644.
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Postiglione: “E ora
entrino in campo
i policlinici”

ntonio Postiglione è il  
direttore  generale  di  
Tutela della salute del-
la  Regione.  Avvocato,  
più volte commissario 

di azienda ospedaliera e dell’Asl di 
Salerno, di  fatto rappresenta l’as-
sessore ombra a cui il governatore 
De Luca ha affidato competenze e 
responsabilità: «Ci sono ancora co-
se da fare, ma molte sono state por-
tate a termine e le altre le faremo».

Direttore Postiglione, in 
Campania fino a 10 anni fa il 
rapporto di 3,7 posti letto per 
1000 abitanti della rete 
ospedaliera secondo il target 
del ministero della Salute non 
era soddisfatto. Ma adesso le 
cose non sembrano migliorate.

«La gestione della Sanità del presi-
dente De Luca dal 2016 ha concepi-
to uno studio programmatico per 
la  nuova rete ospedaliera  che ha 
trovato la sua realizzazione con il 
Dca 103 del 2018 grazie al quale i 
predetti parametri sono stati soddi-
sfatti.  Costituisce  di  fatto  la  rete  
ospedaliera oggi vigente e validata 
dai due ministeri, Mef e Salute».

Sulla carta ci sono, in pratica 
non tutti i letti programmati 
sono stati attivati. 

«Non ancora, è vero. Siamo all’85 
per cento che significa 9mila e 500 

pl dei circa 13mila circa previsti. Ma 
il ritardo è più che giustificato: di-
pende infatti  dalla ormai  cronica 
carenza di personale e di operatori 
sanitari in generale. Mi riferisco a 
un ostacolo che impedisce tutt’ora 
il  completamento numerico della 
dotazione.  Ciononostante  stiamo  
dando istruzioni ai manager di Asl 
e  aziende ospedaliere interessate  
all’acquisizione di personale di far-

ci conoscere le difficoltà,  proprio 
per  raggiungere  la  soddisfazione  
piena dell’obiettivo. Tra l’altro, il fe-
nomeno si evidenzia maggiormen-
te nei due policlinici napoletani».

I Policlinici appunto. Assurda 
situazione, solo in Campania e 
in Sicilia, nonostante il forte 
impegno della presidente di 
Medicina della Federico II 

Maria Triassi, non hanno un 
pronto soccorso. E tra poco 
verrà anche sottoscritto il 
protocollo d’intesa. 

«Infatti,  sarà  firmato a breve,  ma 
per l’attuale doppia tipologia nor-
mativa (gestione diretta universita-
ria con contributo regionale e ge-
stione mista con maggior coinvolgi-
mento in termini di fondi e persona-
le, ndr) ci sono tutt’ora difficoltà a 
reperire medici e infermieri. Ades-
so, col nuovo protocollo e la nuova 
finanziaria, saranno equiparate le 
due gestioni, e la Regione non ha al-
cuna preclusione  a  realizzare  un 
pronto soccorso. Ma per farlo biso-
gna avere alle spalle un ospedale ve-
ro. Prima o dopo lo dovranno fare 
perché è un’anomalia che va sana-
ta, d’altronde con i pronto soccorso 
chiusi è assurdo non prevederli».

Il dito nella piaga, le strutture 
chiuse, una contraddizione in 
una regione già tanto carente 
in emergenza?

«L’attuale  situazione  di  crisi  dei  
pronto soccorso di Napoli con il de-
ficit di organico, non è dissimile da 
quella che si registra in tutta Italia. 
Lo sanno anche le pietre che ai con-
corsi non si presenta nessuno. Il fe-
nomeno risale nel 2020 per la ricon-
versione di tante strutture ospeda-
liere dedicate ai pazienti Covid e 
dopo un anno e mezzo non era sicu-
ramente banale di avviare un pro-
cesso di rientro nell’ordinario, an-
che perché in questo lasso di tem-
po tante unità lavorative sono anda-
te  in  pensione  e  non  c’è  stato  il  
turn-over  soddisfacente  per  l’evi-
dente condizione di  stress  nell’e-
mergenza dovuto a mancato rico-
noscimento, giuridico ed economi-
co.  A tutto  questo si  aggiunge la  
grande carenza di specialisti in me-
dicina d’urgenza».

Ma perché non si attinge dalle 
graduatorie degli specialisti 
ambulatoriali come si è fatto in 
passato?

«Perché per legge non possono en-
trare in corsia: la loro attività speci-
fica è prevista  nell’ambito dei  di-
stretti sanitari».
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L’Asl Napoli 2, con 
oltre un milione e 
100mila abitanti, 
può contare solo 

su tre ospedali 
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LE CIFRE

L’avanzata
dei privati
Le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 
ammontano (dati del 2019)
a 54 milioni di cui l’80% 
appannaggio del privato 
accreditato e il 20% del 
pubblico. La Campania è al 
16esimo posto per i Lea: 
inadempiente 
nell’assistenza distrettuale e 
ospedaliera

Il direttore generale 
di Tutela della Salute
“Ci sono difficoltà a reperire 
medici e infermieri. Ma 
adesso con la firma di un 
protocollo e la nuova 
finanziaria verranno 
realizzati i pronto soccorso 
negli ospedali”

I L  P U N T O

e sono rose fioriranno. Per ora, zero 
profumo e boccioli chiusi. Nel ca-
so-sanità della Campania, l’allego-
ria  si  fonda  sulla  speranza  di  un 
Pnrr in grado di colmare le falle del 
sistema. Ma da Santa Lucia, spira 
un cauto ottimismo. E però c’è po-
co da stare allegri se, solo a Napoli, i 

5 pronto soccorso chiusi (San Giovanni Bosco, Loreto, 
Ascalesi, San Gennaro e Incurabili), hanno convinto gli 
specialisti a lavorare “al nero”. Fregandosene, per eti-
ca professionale e per quel briciolo umanità rimasta, 
delle porte sbarrate. È successo al San Giovanni Bosco 
dove un ventenne accoltellato è stato operato in urgen-
za e al Loreto i cui medici hanno salvato una donna col-
pita da infarto e una bimba in crisi respiratoria. Vite 
strappate alla morte, solo grazie al valore di medici e in-
fermieri che non si sono tirati indietro di fronte a gravi 
casi di emergenza. Un po’ di numeri aiutano a capire.

I Dati
A sciorinarli è la fondazione Gimbe presieduta da Ni-

no Cartabellotta. Una classifica che però fotografa la 
sanità 2020: premessa doverosa perché, puntualizza-
no dalla Regione, la situazione 2021 sarebbe in miglio-
ramento. L’analisi che si basa sul “monitoraggio dei 
Lea” da parte del ministero della Salute rivela una Cam-
pania al sedicesimo posto con un punteggio totale de-
gli adempimenti regionali pari a 177,8 su 300. Vuol dire 
“inadempiente” sia per l’assistenza distrettuale (57,14 
su 60) sia ospedaliera (59,08 su 60). Ma c’è anche altro 
che ci vede in affanno. Per esempio, gli screening che 
riguardano i controlli delle fasce a rischio (per età) per 

mammella, collo utero e colon retto. Op-
pure per il numero di parti cesarei oltre so-
glia o le fratture di femore negli anziani 
che dovrebbero essere trattate al massi-
mo entro due giorni. Altrettanto in crisi la 
chirurgia per pazienti oncologici.
Posti letto e pronto soccorso

Nel 2015 (aprile) il ministero della Salu-
te emana il decreto 70 che disciplina gli 
standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici  e  quantitativi  relativi  all’assistenza  
ospedaliera. Cioè l’offerta sanitaria secon-
do cui si stabiliva il rapporto ottimale tra i 
pronto  soccorso  e  la  popolazione:  una  
struttura ogni 100mila abitanti. Un rap-
porto che in Campania risulta fortemente 

compromesso, a dispetto del successo sbandierato dal 
presidente Vincenzo De Luca. Basta pensare che l’Asl 
Napoli 2, con oltre un milione e 100mila abitanti, può 
contare solo su tre ospedali: Pozzuoli, Giugliano e Frat-
tamaggiore: dovrebbe averne 11.

Territorio. Rapporto “pubblico-privato”
Entro il 2026 il nostro Paese dovrà cambiare registro 

intervenendo radicalmente sull’assetto organizzativo 

del territorio. E la nostra regione, avverte il professor 
Antonio Salvatore, direttore del dipartimento Salute 
di Anci-Campania osserva: «Dovrà fare i conti con colo-
ro che, per anni, hanno garantito la continuità assisten-
ziale: i privati accreditati». La Campania ha calcolato il 
fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoria-
le (esami, visite, Tac, Pet, etc) quantificandolo sulla ba-
se dei dati 2019, in circa 54 milioni, di cui l’80% appan-
naggio del privato accreditato (930 strutture) e il re-
stante 20% del pubblico (661 strutture). «Sul presuppo-
sto che la delibera 210 del 2022 sia stata concepita per 
cancellare “l’anomala ripartizione delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale tra pubblico e privato ac-
creditato, sbilanciata a favore del secondo” - aggiunge 
Salvatore - è verosimile che, per quest’anno, il gap tra si-
stema pubblico e privato accreditato potrebbe calare, 
ma non a sufficienza. E questo perché, con un fabbiso-
gno di salute lievitato, la Regione dovrà aumentare le 
risorse da destinare al privato accreditato di circa 128 
milioni per garantire l’assistenza. Altrimenti, un quar-
to del fabbisogno resterà senza copertura finanziaria».

Pnrr – La Regione
Investimenti previsti: Case di comunità, 172, di cui 

125 riqualificazioni strutture esistenti e 47 ex-novo (en-
tro il 2026). Costo: 267 milioni 557.397, di cui 249 milioni 
679.318 sui fondi Pnrr e 17 milioni 878.079 di ulteriori fi-
nanziamenti. Centrali Operative Territoriali: 65 inter-
venti, di cui 50 riqualificazioni strutture esistenti e 15 
edifici ex-novo (entro il 2024). Costo: 11milioni 823.99 (10 
milioni 029.815 da fondi Pnrr e un milione 794.183 ulte-
riori finanziamenti). Previsti, infine, 7 investimenti per 
l’acquisto dei device a supporto di operatori e pazienti, 
per un costo complessivo di euro 5.609.532 a valere sui 
fondi Pnrr. Ospedali di Comunità: 48 interventi, di cui 
30 riqualificazioni  di  strutture  esistenti  e  18  edifici  
ex-novo. Da realizzarsi entro il 2026. Costo: 126.799.644.

I L  P U N T O

di GIUSEPPE DEL BELLO

S

di GIUSEPPE DEL BELLO

1

A 1
Direttore
generale 
Antonio 

Postiglione

La regione
in ritardo negli 
screening, parti 
cesarei oltre la 
soglia, in crisi 

la chirurgia 
per pazienti 
oncologici

L ’ I N T E R V I S T A

2
La sede

della Regione
Palazzo 

Santa Lucia

3
In corsia

Medici nella corsia
di un ospedale

2

3

9 M A R Z O 2 0 2 3 3



arenza di medici di famiglia, solo 
a Napoli circa 30mila cittadini a 
rischio assistenza. È il dato allar-
mante fornito dalla Federazione 
italiana medici di medicina gene-
rale (Fimmg). E che con l’Autono-
mia differenziata lancia anche un 
altro allarme: ai numeri ridotti si 

aggiunge il rischio di assistere presto ad un fenome-
no di esodo di medici dal Sud verso il Nord. 

Medici di base sentinelle della salute e primo pre-
sidio, in trincea durante la pandemia e per la cam-
pagna vaccinale. Nonostante l’emergenza sanitaria 
abbia dimostrato l’importanza e necessità di una 
medicina generale ben strutturata ed organizzata 
sul territorio, molti nodi restano irrisolti. I medici di 
famiglia continuano ad operare tra difficoltà e criti-
cità per cui propongono e chiedono di adottare al 
più presto soluzioni. A Napoli sono circa 570 i medi-
ci di famiglia, con un massimo di 1500 pazienti per 
ogni medico. Da qui ai prossimi due anni ben 200 
medici andranno in pensione e con la difficoltà di 
sostituizioni significherà che a Napoli ben 30mila 
pazienti resteranno senza un medico di base. Tra i 
quartieri di Napoli dove si registra maggiore caren-
za di medici: Pianura, Soccavo, Barra, Ponticelli e 
San Giovanni a Teduccio (la pubblicazione delle co-
siddette zone carenti avverrà nel mese di marzo). 

«Oltre al numero risicato di medici e ai pazienti che 
rischiano di restare senza assistenza, il dato diven-
ta ancora più preoccupante perché si registra un 
esubero di pazienti cronici a cui non corrisponde 
un sistema efficace ed un’organizzazione specula-
re» afferma il segretario provinciale Fimmg, Luigi 
Sparano. Per far fronte alla carenza di medici di ba-
se la Fimmg insiste con forza sulla necessità di pun-
tare su studi medici associati così da garantire assi-
stenza per l’intera giornata, personale con collabo-
ratori ed infermieri. «Nel rinnovo degli accordi con 
la Regione chiederemo che si arrivi ad una regola-
mentazione per evitare di svolgere la professione 
da soli, condizione che non riesce a garantire l’assi-
stenza di cui necessitano soprattutto pazienti croni-
ci. E che diventa anche un enorme disagio se pensia-
mo a giovani medici e di genere femminile che ope-
rano da soli in studi isolati, senza personale e orga-
nizzazione, magari in realtà complesse. All’emer-
genza meno medici bisogna rispondere con più stu-
di medici associati». 

Altra questione dirimente, quella sulla digitaliz-
zazione. «I medici di famiglia sono spesso meri tra-
scrittori di attività e prescrizioni fatte da specialisti 
o da altre aree di medicina. Questo si traduce non 
solo in lavoro in più per i medici di famiglia già po-
chi e oberati, ma anche in una perdita di tempo pre-
zioso con pazienti costretti a fare la spola solo per-
ché lo specialista non fa direttamente la prescrizio-
ne telematica. Occorre dematerializzare e contri-
buire tutti, non solo i medici di base come ancora ac-
cade, alla creazione del fascicolo elettronico del pa-

ziente». Anche lo stesso certificato per il lavoro «vie-
ne sempre delegato al medico di famiglia quando 
invece non è così perché può farlo direttamente l’o-
spedale da cui il paziente viene dimesso. Occorre 
più volontà e meno burocrazia» aggiunge Corrado 
Calamaro, Fimmg Napoli. Insistendo parallelamen-
te anche sulla necessità di «snellire ospedali e pron-
to soccorso attrezzando gli studi dei medici di base 
per la spirometria ed esami inerenti la gestione di 

malattie polmonari diffuse co-
me la Bpco e l’asma bronchiale 
visto l’alto numero di pazienti 
con queste patologie». 

Si parla di  600 mila solo in 
Campania.  Sempre  sul  fronte  
dei numeri in tutta la Campania 
nei prossimi sette anni andran-
no in pensione 2800 medici di 
famiglia a fronte di un ricambio 
di  800  medici.  Nel  bando  in  
Campania per medicina genera-
le su 347 posti  -  come ricorda 
Fimmg - sono state presentate 
meno di 500 domande. «Tutto 
questo è frutto della scarsa at-

trattivita’ della professione inoltre diventata trop-
po burocratica - spiega il segretario nazionale della 
Fimmg, Silvestro Scotto -. Con l’Autonomia differen-
ziata si arriverà ad una differenza di risorse e stipen-
di tra le regioni per cui il rischio è di assistere da qui 
ai prossimi anni ad un fenomeno di esodo di medici 
dal Sud al Nord». 

“Noi pochi e sotto stress”
Sos medici di famiglia

“Poveri pazienti, 
che impresa trovare
i camici bianchi”

800
La regola
Secondo l’OMS un medico di base 
dovrebbe arrivare a un massimo di 
800 assistiti per seguirli nel migliore 
dei modi, in Campania arrivano – in 
deroga – anche a 1800 persone. 
Secondo Cittadinanzattiva è 
necessaria “una programmazione 
nazionale di lungo periodo, 
l’abbandono del numero chiuso nelle 
facoltà di medicina e l’ampliamento 
del sistema di specializzazione a tutte 
le strutture ospedaliere, non solo 
quelle legate ai poli universitari. Una 
soluzione tampone è la diretta 
immissione sul lavoro degli 
specializzandi con il recupero dei 
medici pensionati.

iamo esasperati.  Non 
abbiamo più un medi-
co di  base  dal  primo 
gennaio, con il pensio-
namento  di  uno  dei  

due medici in servizio. Un pensiona-
mento  previsto  e  programmato,  
ma non si è provveduto in tempi uti-
li a una sostituzione. Così siamo co-
stretti a rivolgerci alle strutture sa-
nitarie  a  diversi  chilometri  di  di-
stanza ed è un bel problema per chi 
come me, con una mamma anziana 
e cardiopatica». 
Anna vive a Palomonte, piccolo bor-
go della Valle del Sele, in provincia 
di  Salerno.  Circa  4000  abitanti,  
1800 dei quali rimasti senza medi-
co. Il sindaco Felice Cupo ha chie-
sto all’Asl di velocizzare le procedu-
re per l’individuazione di un nuovo 
professionista.  Ma  questa  non  è  
una storia nuova nella  Campania 
che fa i conti con la difficoltà del co-
siddetto turn-over di medici di base 
e pediatri. «Per un semplice certifi-
cato dobbiamo fare la fila per ore in 
ambulatorio», racconta per esem-

pio Francesco, che vive a Giffoni Sei 
Casali, provincia di Salerno: qui il 
collocamento in quiescenza di tre 
medici ha lasciato scoperti 3500 pa-
zienti. E nelle scorse settimane il sin-
daco Francesco Munno, ha chiesto 
a prefetto, Regione e Asl una solu-
zione  rapida  e  definitiva,  denun-
ciando i rischi per chi ha bisogno di 
“piani terapeutici, vitali per chi è af-
fetto da malattie croniche gravi, e 

delle prestazioni ospedaliere e am-
bulatoriali che prevedono indagini 
strumentali specifiche”. Vedersi as-
segnato in tempi europei un medi-
co di base è diventato un’impresa 
anche in alcuni quartieri di Napoli.
«Le situazioni critiche in Campania 
sono molte,  particolarmente  con-
centrate nelle aree interne», confer-
ma Lorenzo Latella,  segretario re-
gionale di Cittadinanzattiva, orga-
nizzazione che - attraverso 34 spor-
telli sul territorio regionale - racco-
glie, in queste settimane, le segnala-
zioni di «migliaia di cittadini non 
hanno ancora il medico di base, pa-
gando lo scotto di una mancata pia-
nificazione del settore della sanità 
pubblica a livello nazionale, le cui 
conseguenze sono acuite, in Cam-
pania, da dieci anni di commissaria-
mento. Molti  professionisti  hanno 
preferito rivolgersi al settore priva-
to,  che dà più garanzie  economi-
che, e il turn-over di medici di base 
e pediatri ha tempi lunghi: per av-
viare le procedure di sostituzione di 
chi va in pensione, si aspetta l’ulti-
mo momento utile. A pagare i pa-
zienti cronici, oncologici in primis». 
Latella parla di «un problema strut-
turale: secondo l’OMS un medico di 
base dovrebbe arrivare a un massi-
mo di 800 assistiti per seguirli nel 
migliore dei modi, in Campania arri-
vano – in deroga – anche a 1800 per-
sone. Come uscirne? Con una pro-
grammazione  nazionale  di  lungo  
periodo,  l’abbandono del  numero 
chiuso nelle facoltà di medicina e 
l’ampliamento del sistema di specia-
lizzazione a tutte le strutture ospe-
daliere, non solo quelle legate ai po-
li universitari. Una soluzione tampo-
ne è la diretta immissione sul lavoro 
degli specializzandi», 
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arenza di medici di famiglia, solo 
a Napoli circa 30mila cittadini a 
rischio assistenza. È il dato allar-
mante fornito dalla Federazione 
italiana medici di medicina gene-
rale (Fimmg). E che con l’Autono-
mia differenziata lancia anche un 
altro allarme: ai numeri ridotti si 

aggiunge il rischio di assistere presto ad un fenome-
no di esodo di medici dal Sud verso il Nord. 

Medici di base sentinelle della salute e primo pre-
sidio, in trincea durante la pandemia e per la cam-
pagna vaccinale. Nonostante l’emergenza sanitaria 
abbia dimostrato l’importanza e necessità di una 
medicina generale ben strutturata ed organizzata 
sul territorio, molti nodi restano irrisolti. I medici di 
famiglia continuano ad operare tra difficoltà e criti-
cità per cui propongono e chiedono di adottare al 
più presto soluzioni. A Napoli sono circa 570 i medi-
ci di famiglia, con un massimo di 1500 pazienti per 
ogni medico. Da qui ai prossimi due anni ben 200 
medici andranno in pensione e con la difficoltà di 
sostituizioni significherà che a Napoli ben 30mila 
pazienti resteranno senza un medico di base. Tra i 
quartieri di Napoli dove si registra maggiore caren-
za di medici: Pianura, Soccavo, Barra, Ponticelli e 
San Giovanni a Teduccio (la pubblicazione delle co-
siddette zone carenti avverrà nel mese di marzo). 

«Oltre al numero risicato di medici e ai pazienti che 
rischiano di restare senza assistenza, il dato diven-
ta ancora più preoccupante perché si registra un 
esubero di pazienti cronici a cui non corrisponde 
un sistema efficace ed un’organizzazione specula-
re» afferma il segretario provinciale Fimmg, Luigi 
Sparano. Per far fronte alla carenza di medici di ba-
se la Fimmg insiste con forza sulla necessità di pun-
tare su studi medici associati così da garantire assi-
stenza per l’intera giornata, personale con collabo-
ratori ed infermieri. «Nel rinnovo degli accordi con 
la Regione chiederemo che si arrivi ad una regola-
mentazione per evitare di svolgere la professione 
da soli, condizione che non riesce a garantire l’assi-
stenza di cui necessitano soprattutto pazienti croni-
ci. E che diventa anche un enorme disagio se pensia-
mo a giovani medici e di genere femminile che ope-
rano da soli in studi isolati, senza personale e orga-
nizzazione, magari in realtà complesse. All’emer-
genza meno medici bisogna rispondere con più stu-
di medici associati». 

Altra questione dirimente, quella sulla digitaliz-
zazione. «I medici di famiglia sono spesso meri tra-
scrittori di attività e prescrizioni fatte da specialisti 
o da altre aree di medicina. Questo si traduce non 
solo in lavoro in più per i medici di famiglia già po-
chi e oberati, ma anche in una perdita di tempo pre-
zioso con pazienti costretti a fare la spola solo per-
ché lo specialista non fa direttamente la prescrizio-
ne telematica. Occorre dematerializzare e contri-
buire tutti, non solo i medici di base come ancora ac-
cade, alla creazione del fascicolo elettronico del pa-

ziente». Anche lo stesso certificato per il lavoro «vie-
ne sempre delegato al medico di famiglia quando 
invece non è così perché può farlo direttamente l’o-
spedale da cui il paziente viene dimesso. Occorre 
più volontà e meno burocrazia» aggiunge Corrado 
Calamaro, Fimmg Napoli. Insistendo parallelamen-
te anche sulla necessità di «snellire ospedali e pron-
to soccorso attrezzando gli studi dei medici di base 
per la spirometria ed esami inerenti la gestione di 

malattie polmonari diffuse co-
me la Bpco e l’asma bronchiale 
visto l’alto numero di pazienti 
con queste patologie». 

Si parla di  600 mila solo in 
Campania.  Sempre  sul  fronte  
dei numeri in tutta la Campania 
nei prossimi sette anni andran-
no in pensione 2800 medici di 
famiglia a fronte di un ricambio 
di  800  medici.  Nel  bando  in  
Campania per medicina genera-
le su 347 posti  -  come ricorda 
Fimmg - sono state presentate 
meno di 500 domande. «Tutto 
questo è frutto della scarsa at-

trattivita’ della professione inoltre diventata trop-
po burocratica - spiega il segretario nazionale della 
Fimmg, Silvestro Scotto -. Con l’Autonomia differen-
ziata si arriverà ad una differenza di risorse e stipen-
di tra le regioni per cui il rischio è di assistere da qui 
ai prossimi anni ad un fenomeno di esodo di medici 
dal Sud al Nord». 

“Noi pochi e sotto stress”
Sos medici di famiglia

“Poveri pazienti, 
che impresa trovare
i camici bianchi”

800
La regola
Secondo l’OMS un medico di base 
dovrebbe arrivare a un massimo di 
800 assistiti per seguirli nel migliore 
dei modi, in Campania arrivano – in 
deroga – anche a 1800 persone. 
Secondo Cittadinanzattiva è 
necessaria “una programmazione 
nazionale di lungo periodo, 
l’abbandono del numero chiuso nelle 
facoltà di medicina e l’ampliamento 
del sistema di specializzazione a tutte 
le strutture ospedaliere, non solo 
quelle legate ai poli universitari. Una 
soluzione tampone è la diretta 
immissione sul lavoro degli 
specializzandi con il recupero dei 
medici pensionati.

iamo esasperati.  Non 
abbiamo più un medi-
co di  base  dal  primo 
gennaio, con il pensio-
namento  di  uno  dei  

due medici in servizio. Un pensiona-
mento  previsto  e  programmato,  
ma non si è provveduto in tempi uti-
li a una sostituzione. Così siamo co-
stretti a rivolgerci alle strutture sa-
nitarie  a  diversi  chilometri  di  di-
stanza ed è un bel problema per chi 
come me, con una mamma anziana 
e cardiopatica». 
Anna vive a Palomonte, piccolo bor-
go della Valle del Sele, in provincia 
di  Salerno.  Circa  4000  abitanti,  
1800 dei quali rimasti senza medi-
co. Il sindaco Felice Cupo ha chie-
sto all’Asl di velocizzare le procedu-
re per l’individuazione di un nuovo 
professionista.  Ma  questa  non  è  
una storia nuova nella  Campania 
che fa i conti con la difficoltà del co-
siddetto turn-over di medici di base 
e pediatri. «Per un semplice certifi-
cato dobbiamo fare la fila per ore in 
ambulatorio», racconta per esem-

pio Francesco, che vive a Giffoni Sei 
Casali, provincia di Salerno: qui il 
collocamento in quiescenza di tre 
medici ha lasciato scoperti 3500 pa-
zienti. E nelle scorse settimane il sin-
daco Francesco Munno, ha chiesto 
a prefetto, Regione e Asl una solu-
zione  rapida  e  definitiva,  denun-
ciando i rischi per chi ha bisogno di 
“piani terapeutici, vitali per chi è af-
fetto da malattie croniche gravi, e 

delle prestazioni ospedaliere e am-
bulatoriali che prevedono indagini 
strumentali specifiche”. Vedersi as-
segnato in tempi europei un medi-
co di base è diventato un’impresa 
anche in alcuni quartieri di Napoli.
«Le situazioni critiche in Campania 
sono molte,  particolarmente  con-
centrate nelle aree interne», confer-
ma Lorenzo Latella,  segretario re-
gionale di Cittadinanzattiva, orga-
nizzazione che - attraverso 34 spor-
telli sul territorio regionale - racco-
glie, in queste settimane, le segnala-
zioni di «migliaia di cittadini non 
hanno ancora il medico di base, pa-
gando lo scotto di una mancata pia-
nificazione del settore della sanità 
pubblica a livello nazionale, le cui 
conseguenze sono acuite, in Cam-
pania, da dieci anni di commissaria-
mento. Molti  professionisti  hanno 
preferito rivolgersi al settore priva-
to,  che dà più garanzie  economi-
che, e il turn-over di medici di base 
e pediatri ha tempi lunghi: per av-
viare le procedure di sostituzione di 
chi va in pensione, si aspetta l’ulti-
mo momento utile. A pagare i pa-
zienti cronici, oncologici in primis». 
Latella parla di «un problema strut-
turale: secondo l’OMS un medico di 
base dovrebbe arrivare a un massi-
mo di 800 assistiti per seguirli nel 
migliore dei modi, in Campania arri-
vano – in deroga – anche a 1800 per-
sone. Come uscirne? Con una pro-
grammazione  nazionale  di  lungo  
periodo,  l’abbandono del  numero 
chiuso nelle facoltà di medicina e 
l’ampliamento del sistema di specia-
lizzazione a tutte le strutture ospe-
daliere, non solo quelle legate ai po-
li universitari. Una soluzione tampo-
ne è la diretta immissione sul lavoro 
degli specializzandi», 
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a tecnologia al servizio 
della  sanità  campana.  
Per  storie  d’eccellenza 
già scritte o da scrivere. 
A Ischia i casi disperati 

all’ospedale Rizzoli potrebbero es-
sere risolti da un drone di ultima ge-
nerazione: il suo nome è A2B, è un 
elicottero in miniatura in grado di 
raggiungere una velocità massima 
di 97 km orari. Già testato dall’Asl 
Napoli  2  Nord,  può velocizzare il  
trasporto  di  campioni  biologici  e  
farmaci  “salvavita”,  con  tempi  di  
percorrenza più rapidi rispetto alle 
idro-ambulanze e alle eliambulan-
ze. Al Pellegrini molte storie d’ec-
cellenza si legano al reparto di chi-
rurgia della mano dell’Asl Napoli 1, 
diretto da Leopoldo Caruso. Da Raf-
faele, tornato a lavorare in officina, 
a Maria, docente che ha ripreso a 
scrivere, la soluzione è nelle prote-
si hi-tech, dispositivi 3D progettati 
su misura. Per annullare il gap del-
la disabilità. Tecnologia protagoni-
sta anche al reparto di cardiologia 
del Cotugno, diretto da Sergio Seve-

rino,  riferimento  per  l’ecocardio-
grafia trans-esofagea (tecnica sem-
pre più utilizzata per l’elevato po-
tenziale diagnostico) e al reparto di 
Neurochirurgia del  Cardarelli,  di-
retto da Claudio Schönauer. Qui so-
no state effettuate le prime opera-
zioni con il sistema robotico Cirq 
Robotic Arm, che consente inter-
venti oncologici  craniali  e spinali 
con un approccio innovativo in gra-
do di ridurre drasticamente il mar-
gine d’errore. E una delle storie più 
interessanti riguarda la cardiochi-
rurgia del Policlinico Federico II: a 
dirigerla Emanuele Pilato, già nel 
2019 protagonista del primo inter-
vento nel sud di disostruzione di 
un’arteria polmonare, una endoar-
teriectomia. 
«La cardiochirurgia, interessando-
si al cuore e ai grandi vasi, in parti-
colare l’aorta, è un valore aggiunto 
importante per un ospedale. – dice 
- Qui, insieme alla routine, ci occu-
piamo spesso di interventi innovati-
vi,  in particolare con le plastiche 
della valvola mitrale. Nel 2020 ab-

biamo operato una donna con una 
massa  nel  cuore  che  portava  in  
grembo  una  bambina  di  quattro  
mesi, salvando entrambe, primo ca-
so in Europa. Il cuore della bimba 
ha continuato a battere grazie a un 
sistema di circolazione extracorpo-
rea». Quella di Pilato è la storia di 
un cervello di rientro al Mezzogior-
no: calabrese di nascita, si è affer-
mato al Policlinico di Sant’Orsola, a 
Bologna, «prima di accettare la sfi-
da di Napoli, dove la Federico II ha 
inaugurato negli anni scorsi un am-
pio turnover dei primari».
C’è poi la neuroradiologia, che al 
Cardarelli  continua  a  riscuotere  
consensi. Il direttore del reparto è 
Mario Muto, riferimento dell’inter-
ventistica  neuroradiologica  mi-
ni-invasiva endovascolare e spina-
le, che permette di operare su vasi 
cerebrali e sulla colonna vertebrale 
con piccoli cateteri o aghi nei vasi 
sanguigni o attraverso la cute, con 
immagini radiografiche per visua-
lizzare la sede dell’intervento. Nel 
solo 2022 sono stati effettuati qui 
130 interventi per trattare malfor-
mazioni  di  tipo  vascolare  oltre  a  
1200 operazioni mini-invasive sulla 
colonna vertebrale. E il Cardarelli è 
stato premiato anche per la diagno-
si e terapia delle cefalee nella don-
na con un “bollino di qualità”. Qui, 
inoltre, il reparto di pneumologia 
interventistica è riferimento per l’I-
talia meridionale nella broncosco-
pia rigida operativa. E ancora: a feb-
braio al  Policlinico nel reparto di 
chirurgia endoscopica,  diretto da 
Giovanni Domenico De Palma, è in-
tervenuto - con una tecnica mini-in-
vasiva - per eliminare un divertico-
lo di Zenker, una sorta di sacca che 
si viene a creare nella parete poste-
riore dell’esofago cervicale. Al San-
tobono ha fatto notizia un delicato 
intervento  di  ricostruzione  della  
porzione  della  mandibola  di  una  
bimba di 10 anni, aggredita da un ra-
ro tumore maligno, il  sarcoma di 
Ewing:  un’operazione  effettuata  
prelevando dalla bambina un seg-
mento di osso del perone, poi mo-
dellato e impiantato. Protagonista 
l’equipe maxillofacciale del Policli-
nico di Bari, insieme con Marcello 
Zamparelli, direttore unità operati-
va di chirurgia plastica e delle ustio-
ni del Santobono, e Franco Ionna, 
direttore dell’unità operativa di chi-
rurgia testa-collo del Pascale.
E ancora: tra i dipartimenti di eccel-
lenza individuati dal Miur nell’am-
bito delle Scienze mediche, due so-
no napoletani. Si tratta di quello di 
Scienze mediche traslazionali della 
Federico II e del dipartimento di Sa-
lute  mentale  e  Fisica  e  Medicina  
Preventiva  dell’ateneo  Vanvitelli.  
Che è leader anche per il trattamen-
to delle malattie rare: la responsabi-
le del centro, riferimento per le en-
docrine rare, renali, oculari, neuro-
muscolari, ematologiche e metabo-
liche ereditarie, è Marina Melone.

S A L U T ES A L U T E

onostante  tutto.  Oltre  gli  
ostacoli. Dopo la dura prova 
della crisi pandemica, la sani-
tà pubblica campana prova a 
guardare con ottimismo al fu-

turo prossimo. C’è il nodo irrisolto della 
carenza di personale, che grava soprat-
tutto sulla tenuta dei pronto soccorso: 
«Mancano 15 mila dipendenti»,  conti-
nua a denunciare il governatore Vincen-
zo De Luca. Ma ci sono molte storie d’ec-
cellenza, legate alla professionalità dei 
primari e delle loro equipe. E, soprattut-
to, non mancano spiragli positivi. A co-
minciare dall’ampliamento del pronto 
soccorso dell’Ospedale del Mare, dove 
sono stati attivati 15 posti di pre-ricove-
ro (dove il paziente attende la disponibi-
lità di posti letto dai reparti di degenza 
specialistica) e 8 per l’osservazione bre-
ve intensiva. 

Al Cardarelli sono diventati operativi 
dallo scorso 17 febbraio i locali rinnova-
ti del pronto soccorso e dopo circa 20 
anni sono stati riorganizzati il percorso 
di accesso dei pazienti, le aree destina-
te al triage e al pre-triage, la zona di atte-
sa dei pazienti a minore gravità. Imple-
mentato anche un sistema di gestione 
informatica che permette a chi aspetta 
di  conoscere  attraverso  dei  monitor  
quanti  pazienti  sono  in  trattamento  
presso il Pronto Soccorso. Il 2023 è un 

anno chiave per la riqualificazione di al-
cuni dei presidi sanitari del centro stori-
co di Napoli, gestiti dall’Asl Napoli 1. 

Gli interventi riguarderanno tra gli al-
tri il complesso SS. Annunziata a Forcel-
la (per un importo di 26,5 milioni, con la 
realizzazione del Day Surgery pediatri-
co e del Day Hospital) e il San Paolo di 
via Terracina, che - insieme alla ristrut-
turazione di ambulatori, foyer di ingres-
so e direzione sanitaria - vedrà realizza-
to  un  pronto  soccorso  ginecologico.  
Adeguamenti in vista per il Santa Maria 
del Loreto Nuovo e per il Pellegrini (pre-
vista una riconfigurazione dei posti let-

to), tra le novità principali la realizzazio-
ne di un Hospice, con capacità ricettiva 
di 12 posti, e al San Gennaro dei Poveri, 
dove sarà realizzata anche una SIR per 
18 posti letti. Il complesso degli Incura-
bili sarà protagonista un importante in-
tervento di rigenerazione: qui l’obietti-
vo è conciliare la cura, con il rilancio 
delle attività socio-sanitarie e assisten-
ziali, con la valorizzazione del comples-
so  monumentale,  e  il  mantenimento  
delle residenze, con il recupero di una 
quota degli appartamenti storici. 

A Ischia si attende con ansia la nuova 
ala dell’ospedale Rizzoli, 4 livelli coper-
ti di circa 700 metri quadri, costo 6 mi-
lioni di euro: gli attuali 69 posti letto di-
venteranno 112,  garantendo una redi-
stribuzione dei servizi e una deconge-
stione degli spazi e assicurando nuovi 
ambulatori e sale di attesa, insieme alla 
possibilità di ospitare un servizio di on-
cologia. E ancora: nelle scorse settima-
ne è stata inaugurata la prima parte del 
progetto  di  ampliamento  del  Pineta  
Grande  Hospital  a  Castel  Volturno,  
struttura accreditata col servizio sanita-
rio regionale. Investimento complessi-
vo di circa 80 milioni di euro: il pronto 
soccorso passa da 194 a 274 posti letto, 
da 28 a 36 terapie intensive, 20 le sale 
operatorie con la più avanzata tecnolo-
gia esistente.
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a tecnologia al servizio 
della  sanità  campana.  
Per  storie  d’eccellenza 
già scritte o da scrivere. 
A Ischia i casi disperati 

all’ospedale Rizzoli potrebbero es-
sere risolti da un drone di ultima ge-
nerazione: il suo nome è A2B, è un 
elicottero in miniatura in grado di 
raggiungere una velocità massima 
di 97 km orari. Già testato dall’Asl 
Napoli  2  Nord,  può velocizzare il  
trasporto  di  campioni  biologici  e  
farmaci  “salvavita”,  con  tempi  di  
percorrenza più rapidi rispetto alle 
idro-ambulanze e alle eliambulan-
ze. Al Pellegrini molte storie d’ec-
cellenza si legano al reparto di chi-
rurgia della mano dell’Asl Napoli 1, 
diretto da Leopoldo Caruso. Da Raf-
faele, tornato a lavorare in officina, 
a Maria, docente che ha ripreso a 
scrivere, la soluzione è nelle prote-
si hi-tech, dispositivi 3D progettati 
su misura. Per annullare il gap del-
la disabilità. Tecnologia protagoni-
sta anche al reparto di cardiologia 
del Cotugno, diretto da Sergio Seve-

rino,  riferimento  per  l’ecocardio-
grafia trans-esofagea (tecnica sem-
pre più utilizzata per l’elevato po-
tenziale diagnostico) e al reparto di 
Neurochirurgia del  Cardarelli,  di-
retto da Claudio Schönauer. Qui so-
no state effettuate le prime opera-
zioni con il sistema robotico Cirq 
Robotic Arm, che consente inter-
venti oncologici  craniali  e spinali 
con un approccio innovativo in gra-
do di ridurre drasticamente il mar-
gine d’errore. E una delle storie più 
interessanti riguarda la cardiochi-
rurgia del Policlinico Federico II: a 
dirigerla Emanuele Pilato, già nel 
2019 protagonista del primo inter-
vento nel sud di disostruzione di 
un’arteria polmonare, una endoar-
teriectomia. 
«La cardiochirurgia, interessando-
si al cuore e ai grandi vasi, in parti-
colare l’aorta, è un valore aggiunto 
importante per un ospedale. – dice 
- Qui, insieme alla routine, ci occu-
piamo spesso di interventi innovati-
vi,  in particolare con le plastiche 
della valvola mitrale. Nel 2020 ab-

biamo operato una donna con una 
massa  nel  cuore  che  portava  in  
grembo  una  bambina  di  quattro  
mesi, salvando entrambe, primo ca-
so in Europa. Il cuore della bimba 
ha continuato a battere grazie a un 
sistema di circolazione extracorpo-
rea». Quella di Pilato è la storia di 
un cervello di rientro al Mezzogior-
no: calabrese di nascita, si è affer-
mato al Policlinico di Sant’Orsola, a 
Bologna, «prima di accettare la sfi-
da di Napoli, dove la Federico II ha 
inaugurato negli anni scorsi un am-
pio turnover dei primari».
C’è poi la neuroradiologia, che al 
Cardarelli  continua  a  riscuotere  
consensi. Il direttore del reparto è 
Mario Muto, riferimento dell’inter-
ventistica  neuroradiologica  mi-
ni-invasiva endovascolare e spina-
le, che permette di operare su vasi 
cerebrali e sulla colonna vertebrale 
con piccoli cateteri o aghi nei vasi 
sanguigni o attraverso la cute, con 
immagini radiografiche per visua-
lizzare la sede dell’intervento. Nel 
solo 2022 sono stati effettuati qui 
130 interventi per trattare malfor-
mazioni  di  tipo  vascolare  oltre  a  
1200 operazioni mini-invasive sulla 
colonna vertebrale. E il Cardarelli è 
stato premiato anche per la diagno-
si e terapia delle cefalee nella don-
na con un “bollino di qualità”. Qui, 
inoltre, il reparto di pneumologia 
interventistica è riferimento per l’I-
talia meridionale nella broncosco-
pia rigida operativa. E ancora: a feb-
braio al  Policlinico nel reparto di 
chirurgia endoscopica,  diretto da 
Giovanni Domenico De Palma, è in-
tervenuto - con una tecnica mini-in-
vasiva - per eliminare un divertico-
lo di Zenker, una sorta di sacca che 
si viene a creare nella parete poste-
riore dell’esofago cervicale. Al San-
tobono ha fatto notizia un delicato 
intervento  di  ricostruzione  della  
porzione  della  mandibola  di  una  
bimba di 10 anni, aggredita da un ra-
ro tumore maligno, il  sarcoma di 
Ewing:  un’operazione  effettuata  
prelevando dalla bambina un seg-
mento di osso del perone, poi mo-
dellato e impiantato. Protagonista 
l’equipe maxillofacciale del Policli-
nico di Bari, insieme con Marcello 
Zamparelli, direttore unità operati-
va di chirurgia plastica e delle ustio-
ni del Santobono, e Franco Ionna, 
direttore dell’unità operativa di chi-
rurgia testa-collo del Pascale.
E ancora: tra i dipartimenti di eccel-
lenza individuati dal Miur nell’am-
bito delle Scienze mediche, due so-
no napoletani. Si tratta di quello di 
Scienze mediche traslazionali della 
Federico II e del dipartimento di Sa-
lute  mentale  e  Fisica  e  Medicina  
Preventiva  dell’ateneo  Vanvitelli.  
Che è leader anche per il trattamen-
to delle malattie rare: la responsabi-
le del centro, riferimento per le en-
docrine rare, renali, oculari, neuro-
muscolari, ematologiche e metabo-
liche ereditarie, è Marina Melone.

S A L U T ES A L U T E

onostante  tutto.  Oltre  gli  
ostacoli. Dopo la dura prova 
della crisi pandemica, la sani-
tà pubblica campana prova a 
guardare con ottimismo al fu-

turo prossimo. C’è il nodo irrisolto della 
carenza di personale, che grava soprat-
tutto sulla tenuta dei pronto soccorso: 
«Mancano 15 mila dipendenti»,  conti-
nua a denunciare il governatore Vincen-
zo De Luca. Ma ci sono molte storie d’ec-
cellenza, legate alla professionalità dei 
primari e delle loro equipe. E, soprattut-
to, non mancano spiragli positivi. A co-
minciare dall’ampliamento del pronto 
soccorso dell’Ospedale del Mare, dove 
sono stati attivati 15 posti di pre-ricove-
ro (dove il paziente attende la disponibi-
lità di posti letto dai reparti di degenza 
specialistica) e 8 per l’osservazione bre-
ve intensiva. 

Al Cardarelli sono diventati operativi 
dallo scorso 17 febbraio i locali rinnova-
ti del pronto soccorso e dopo circa 20 
anni sono stati riorganizzati il percorso 
di accesso dei pazienti, le aree destina-
te al triage e al pre-triage, la zona di atte-
sa dei pazienti a minore gravità. Imple-
mentato anche un sistema di gestione 
informatica che permette a chi aspetta 
di  conoscere  attraverso  dei  monitor  
quanti  pazienti  sono  in  trattamento  
presso il Pronto Soccorso. Il 2023 è un 

anno chiave per la riqualificazione di al-
cuni dei presidi sanitari del centro stori-
co di Napoli, gestiti dall’Asl Napoli 1. 

Gli interventi riguarderanno tra gli al-
tri il complesso SS. Annunziata a Forcel-
la (per un importo di 26,5 milioni, con la 
realizzazione del Day Surgery pediatri-
co e del Day Hospital) e il San Paolo di 
via Terracina, che - insieme alla ristrut-
turazione di ambulatori, foyer di ingres-
so e direzione sanitaria - vedrà realizza-
to  un  pronto  soccorso  ginecologico.  
Adeguamenti in vista per il Santa Maria 
del Loreto Nuovo e per il Pellegrini (pre-
vista una riconfigurazione dei posti let-

to), tra le novità principali la realizzazio-
ne di un Hospice, con capacità ricettiva 
di 12 posti, e al San Gennaro dei Poveri, 
dove sarà realizzata anche una SIR per 
18 posti letti. Il complesso degli Incura-
bili sarà protagonista un importante in-
tervento di rigenerazione: qui l’obietti-
vo è conciliare la cura, con il rilancio 
delle attività socio-sanitarie e assisten-
ziali, con la valorizzazione del comples-
so  monumentale,  e  il  mantenimento  
delle residenze, con il recupero di una 
quota degli appartamenti storici. 

A Ischia si attende con ansia la nuova 
ala dell’ospedale Rizzoli, 4 livelli coper-
ti di circa 700 metri quadri, costo 6 mi-
lioni di euro: gli attuali 69 posti letto di-
venteranno 112,  garantendo una redi-
stribuzione dei servizi e una deconge-
stione degli spazi e assicurando nuovi 
ambulatori e sale di attesa, insieme alla 
possibilità di ospitare un servizio di on-
cologia. E ancora: nelle scorse settima-
ne è stata inaugurata la prima parte del 
progetto  di  ampliamento  del  Pineta  
Grande  Hospital  a  Castel  Volturno,  
struttura accreditata col servizio sanita-
rio regionale. Investimento complessi-
vo di circa 80 milioni di euro: il pronto 
soccorso passa da 194 a 274 posti letto, 
da 28 a 36 terapie intensive, 20 le sale 
operatorie con la più avanzata tecnolo-
gia esistente.
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scioglie dubbi e timori dei pazienti

sugli interventi oculistici maggiormente eseguiti 

Dott. Giorgio Cusati

IL CHIRURGO 
GIORGIO CUSATI

L’importante attività professionale del 

chirurgo oculista, il dottor Giorgio Cusati, 

è stata di recente riportata proprio su 

queste colonne: 25.000 interventi negli 

ultimi 10 anni, ripartiti in 2500 all’anno, sia 

sul segmento anteriore (cataratta, chirurgia 

refrattiva, glaucoma e trapianti di cornea) 

che posteriore (retina).

Lo specialista in Oculistica, Primario Dell’U.O. 

di Oculistica - Casa Di Cura GE.P.O.S. di Telese 

Terme in provincia di Benevento e direttore 

del Centro di Microchirurgia Oculare di San 

Giorgio a Cremano: il San Giorgio Medical 

Center fa, da sempre, della divulgazione 

chiara ed efficiente, a vantaggio dei pazienti, 

un suo tratto distintivo. E’ per questo che 

gli abbiamo posto alcune domande, tra 

quelle più rappresentative, dei dubbi e delle 

paure comuni, tra gli assistiti, per ricavarne 

risultanze mediche precise. 

Qual è l’intervento oculistico più 

frequentemente effettuato?

Attualmente è quello relativo alla cataratta, 

ma prima ancora l’intervento chirurgico per 

la correzione dei difetti della vista.

L’indicazione all’intervento di chirurgia 

refrattiva è sempre facoltativa o può essere 

obbligatoria per ragioni mediche?

L’indicazione all’intervento è nella maggior 

parte dei casi facoltativa, nel senso che è a 

scelta del paziente, può essere obbligatoria 

talvolta per ragioni mediche. Ad esempio nei 

casi di anisometropia elevata, cioè nel caso 

di un difetto sostanzialmente diverso tra un 

occhio ed un altro. Ad esempio se un occhio 

è miope di 1 diottria e l’altro di 5. La differenza 

di diottrie in un occhiale tra un occhio e un 

altro non è tollerabile in genere oltre le 2,5 

diottrie, con queste grosse differenze di vizio 

di refrazione, c’è una indicazione obbligatoria.

Quali sono le paure più comuni?

La paura più comune è la perdita della vista, 

cosa assolutamente impossibile facendo 

questo intervento. Il rischio che si corre 

realmente, essendo la medicina una scienza 

statistica, è che possa rimanere un piccolo 

difetto di refrazione,  di 0,50-0,75,  che può 

costringere a usare un occhiale da riposo 

in qualche circostanza. Per cui l’approccio 

mentale corretto è quello di valutare la 

dipendenza dalla lente. Il paziente miope di 

5 diottrie è sempre dipendente dalla lente, 

da lontano, da vicino. Dopo l’intervento non 

lo sarà, se supera i 45 anni lo sarà solo da 

vicino. La pressione oculare non viene 

influenzata dall’intervento. Con le nuove 

tecniche non è richiesta una capacità di 

cicatrizzazione particolare perché il paziente 

non deve cicatrizzare a differenza delle 

vecchie tecniche come la PRK. La visione 

offuscata notturna può verificarsi in alcuni 

pazienti con miopie molto molto elevate, ma 

sono delle complicanze infrequenti e che 

comunque hanno una durata limitata nel 

tempo. In genere dopo 4 o 5 mesi si risolve 

anche questo.

Quali le percentuali di riuscita?

Le percentuali di riuscita sono molto 

prossime al 100%.

Per quali patologie è possibile la tecnica? La 

presbiopia può essere annoverata o no?

Le tecniche attuali di Femtolasik possono 

correggere miopia, ipermetropia, 

astigmatismo. e oggi finalmente anche la 

presbiopia in tutti gli ipermetropi e nei miopi 

valutando caso per caso.

Quale la soddisfazione maggiormente riferita 

dal paziente?

Sicuramente quella di non essere più 

dipendente da una protesi. Svegliarsi 

e vedere senza mettere gli occhiali, 

andare a mare e vedere aprendo gli occhi 

sott’acqua, condurre una vita normale senza 

necessariamente avere una protesi sul naso.

Lei si opererebbe?

Io mi sono già operato. E mi riopererei 

perché la qualità della vita cambia in maniera 

drammatica. Nel senso di miglioramento. 

Giorgio Cusati si è laureato in Medicina e 

Chirurgia nel 1988 con voto 110/110 e lode 

e menzione. La sua tesi,  “Etiopatogenesi 

della miopia” è stata vincitrice del premio 

bandito dal Rotary Club Napoli quale 

miglior lavoro monografico dell’anno. 

Specializzatosi in Oftalmologia presso 

l’Università di Napoli Federico II nel 1992 

col massimo dei voti.  Il Dott. Cusati è 

responsabile dell’Unita Operativa di 

Oculistica della Clinica Gepos di Telese 

Terme, con specializzazione pluriennale 

in chirurugia del segmento anterirore e 

posteriore.

E’ possibile per ogni ulteriore informazione 

collegarsi al sito www.oculisticacusati.it  

o chiamare al numero  347 851 5710.

 A cura di Manzoni & C.



LE TERAPIE

22
Il reparto

Nel reparto di 
onco-ematologia 
del Cardarelli non 

ci sonon liste 
d’attesa: 22 posti 

letto, due 
ambulatori e un 
day hospital per 

dare una speranza 
ai pazienti affetti 

da malattie 
tumorali del 

sangue. Dopo 30 
anni in cui era 

disponibile 
soltanto la 

chemioterapia, 
negli ultimi cinque 
anni sono arrivate 

cure innovative 
che stanno 
cambiando 

radicalmente il 
profilo terapeutico 

delle leucemie 
acute: farmaci a 

bersaglio 
molecolare e le 

cosiddette CAR-T 
anticorpi 

bispecifici che 
rientrano tra le 

terapie avanzate

el caos della sanità tra 
episodi  di  violenza e  
pazienti in attesa sul-
le  barelle  nei  pronto  
soccorso c’è anche l’al-

tra faccia della medaglia in Cam-
pania. E succede proprio al “Car-
darelli” di Napoli, dove ormai ope-
ra da diversi anni un presidio di 
eccellenza sanitaria  nel  diparti-
mento di onco-ematologia, guida-
to dal primario, il professore Feli-
cetto Ferrara. Qui non ci sono li-
ste d’attesa: 22 po-
sti letto, due ambu-
latori e un day ho-
spital per dare una 
speranza ai pazien-
ti affetti da malattie 
tumorali  del  san-
gue. «In ematologia 
si lavora per un sor-
riso», ama ripetere 
il primario Ferrara, 
che  sottolinea  so-
prattutto la grande 
svolta che c’è stata 
negli  ultimi  anni  
nella lotta a malat-
tie un tempo incurabili come lin-
fomi, leucemie e mielomi. «In pas-
sato – conferma il professore Fer-
rara – non c’era nessuna prospet-
tiva di guarigione almeno nel no-
vanta per cento dei pazienti. Oggi 
il quadro è completamente cam-
biato: le speranze sono aumenta-
te grazie, in particolare, alle nuo-
ve terapie e al ricorso al trapianto 
del midollo osseo». 

E da qualche anno al Cardarelli 
è entrato in funzione il reparto di 

terapia  intensiva  ematologica  
per il trapianto allogenico di cel-
lule  staminali  con  tecnologie  e  
procedure all’avanguardia. A diri-
gerlo è la dottoressa Alessandra 
Picardi. «Ma la vera sfida per l’e-
matologia del futuro – annuncia 
il professore Felicetto Ferrara – sa-
rà la cura dei pazienti più anzia-
ni». Non è un mistero che l’età me-
dia della popolazione sia notevol-
mente aumentata,  si  vive più a 
lungo e molte malattie del san-

gue  possono  or-
mai  presentarsi  
anche e soprattut-
to nei pazienti an-
ziani.  «In  questi  
casi  –  aggiunge  
Ferrara – ci trovia-
mo di fronte a per-
sone  che  chiara-
mente sono affet-
te anche da altre 
malattie e questa 
situazione  rende  
più difficile l’indi-
viduazione  della  
terapia più adat-

ta perché bisogna preoccuparsi  
anche della tossicità che si può in-
durre con i farmaci nei pazienti 
di una certa età». 

Dopo 30 anni in cui era disponi-
bile soltanto la chemioterapia, ne-
gli ultimi cinque anni sono arriva-
te molte cure innovative che stan-
no  cambiando  radicalmente  il  
profilo  terapeutico  delle  leuce-
mie acute. «E va considerato – sot-
tolinea Ferrara – anche l’impatto 
emotivo di una diagnosi di leuce-

mia che è devastante per pazien-
te e familiari». Ma altri segnali di 
speranza nella battaglia contro le 
malattie tumorali del sangue arri-
vano dalla ricerca scientifica e in 
particolare dall’utilizzo di nuovi 
farmaci.

«Parliamo in particolare dei far-
maci  a  bersaglio  molecolare  –  
chiarisce il primario di ematolo-
gia del Cardarelli – che colpisco-
no le cellule tumorali risparmian-
do in larga parte quelle sane. In 
questo campo la ricerca è molto 
avanti in particolare nella lotta al-
le leucemie acute». 

L’altra cura innovativa fa riferi-
mento  alle  cosiddette  CAR-T  e  
agli anticorpi bispecifici che rien-
trano tra le terapie avanzate, frut-
to  dei  progressi  scientifici  nel  
campo della biotecnologia cellu-
lare  e  molecolare.  Nel  caso dei  
CAR-T, si  tratta di terapie geni-
che, che utilizzano specifiche cel-
lule  immunitarie  (i  linfociti  T),  
che vengono estratte da un cam-
pione di sangue del paziente, mo-
dificate geneticamente e coltiva-
te in laboratorio (“ingegnerizza-
te”) per essere poi re-infuse nel 
paziente allo scopo di attivare la 
risposta del sistema immunitario 
contro la malattia. «Anche al Car-
darelli  –  conferma il  professore  
Ferrara – quanto prima utilizzere-
mo  questa  terapia  sicuramente  
non priva di tossicità e talora com-
plessa nella gestione, nella spe-
ranza  di  aumentare  sempre  di  
più  le  possibilità  di  guarigione  
dei pazienti». 
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“Al Cardarelli 
un reparto per

il trapianto 
allogenico 
di cellule 

staminali. La 
vera sfida: curare 

gli anziani”
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Felicetto Ferrara guida il reparto di eccellenza 
di onco-ematologia al Cardarelli: “Un tempo 

per linfomi e mielomi non c’erano prospettive 
oggi invece ci si salva con nuove terapie e trapianti”

di P IERLUIGI MELILLO

“Curiamo
la leucemia
per un sorriso”

N

1
L’ospedale
Il Cardarelli

2
Il primario

Felicetto Ferrara 
primario di 

onco-ematologia

Salute
Stare bene 
secondo la scienza

2
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FLORA INTESTINALE,

sostiene le normali funzioni del
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e contribuisce alla protezione delle cellule

dallo STRESS OSSIDATIVO.

Utile in caso di DIARREA.

MODALITÀ D’USO:

Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno, da sciogliere 

direttamente in bocca oppure in un bicchiere d’acqua (150ml).

Contribuisce al mantenimento

dei normali livelli di COLESTEROLO

Interviene favorevolmente sulla

SINDROME METABOLICA

Contribuisce alla normale

FUNZIONALITÀ CARDIACA

Favorisce il normale metabolismo 

dell’OMEOCISTEINA

MODALITÀ D’USO:

1 compressa al giorno preferibilmente la sera.



ono sempre più giovani i pazienti 
colpiti da infarto e ictus, malattie 
cardiovascolari  tra le principali  
cause di morte. Ed è colpa soprat-
tutto di stili di vita sbagliati, che 
alimentano i cosiddetti killer si-
lenziosi del cuore: ipertensione 
arteriosa, colesterolo e diabete. 

«I fattori di rischio sono aumentati grazie al benes-
sere nei paesi industrializzati, ma ora si registrano 
situazioni gravi anche in quelli in via di sviluppo», 
dice il professore Paolo Golino, ordinario di cardio-
logia dell’Università della Campania “Vanvitelli” e 
direttore UOC Cardiologia e UTIC del Monaldi, che 
spiega quali sono i modelli da evitare: scarsa attivi-
tà fisica, una dieta poco equilibrata e ricca di gras-
si, fumo e alcol. 

«Ma grazie alla prevenzione si possono elimina-
re i pericoli per il cuore», nota il professore Golino. 
Chi sono i soggetti a rischio? C’è da fare i conti con 

l’età e la familiarità, tuttavia negli ultimi anni si se-
gnala un cambio di rotta. «In effetti – spiega il pro-
fessore Golino – oggi abbiamo pazienti di 30-40 an-
ni colpiti da infarto e ictus mentre in precedenza 
queste malattie si presentavano tra i 65 e o 70 anni 
di età. Alimentazione ricca di grassi e dolci, con sti-
li di vita sbagliati tra sedentarietà, fumo e alcol, 
hanno determinato questa inversione di tenden-
za». 

Fortunatamente, la cardiologia ha compiuto pas-
si in avanti notevoli soprattutto sul fronte interven-
tistico negli ultimi cinque anni. Anche perché do-
vremo sempre di più fare i conti con una problema-
tica cardiovascolare destinata a aumentare con l’in-
vecchiamento della popolazione: si tratta della ste-
nosi aortica, che determina la riduzione della capa-
cità di apertura della valvola aortica. «È una malat-
tia che si presenta in età senile – chiarisce il profes-
sore Golino – e con l’invecchiamento della popola-
zione nel 2030 avremo in Europa 5 milioni di pa-
zienti affetti da stenosi aortica». In passato si pote-
va solo ricorrere a un intervento chirurgico molto 
delicato e rischioso: si doveva fermare il cuore e 
aprire l’aorta,  sostituendo la valvola malata con 
tempi di degenza e recupero difficoltosi e lunghi. 
Da 15 anni a questa parte si ricorre alla Tavi, che 
comporta la sostituzione della valvola aortica attra-
verso la sostituzione transaortica. «In pratica – spie-
ga Golino – si effettua un buchettino nella arteria 
della gamba e in 30-40 minuti si riesce a risolvere il 
problema con meno rischi di mortalità e tempi di 
recupero molto più veloci». 

Ma il settore della cardiologia è stato fortemente 
segnato dall’esperienza del Covid-19. Molti pazien-
ti cardiopatici nel periodo del lockdowm hanno 
preferito non fare ricorso alle strutture sanitarie 
persino in presenza di sintomi gravi, solo per pau-
ra di poter contrarre il virus. Risultato: aumento 
della mortalità per malattie cardiovascolari del 20 
per cento rispetto all’anno precedente. «Parliamo 
di conseguenze drammatiche», nota il professore 
Golino, che segnala anche come il Covid abbia de-
terminato gravi problemi sul sistema cardiovasco-
lare. «Diversi pazienti – nota il cardiologo della Van-
vitelli - si portano uno strascico a carico del cuore 
tanto che parliamo di sindrome post covid. E stia-
mo riscontrando purtroppo molti casi di miocardi-
te in persone che dopo aver contratto il virus non si 
sono rese conto dei possibili problemi ai quali anda-
vano incontro». 
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“I nuovi
killer
del cuore”

SPaolo Golino, cardiologo, 
spiega come stanno 
cambiando gli stili di vita 
che con il benessere 
mettono a rischio la salute 

di P IERLUIGI MELILLO

L’esperto
Paolo Golino, 
ordinario di 
Cardiologia 
all’Università 

Vanvitelli, 
direttore 
Uoce Utic 

del Monaldi
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edici e infermieri con le valigie in mano 
pronti a trasferirsi al Nord, strutture de-
sertificate, migrazione dei pazienti ne-
gli ospedali di altri territori. Queste sono 
solo alcune delle conseguenze dell’auto-

nomia differenziata sul mondo della sanità campa-
na. Un impatto che rischia di dare un colpo mortale 
al già fragile sistema sanitario della regione. Il go-
vernatore Vincenzo De Luca non spreca occasione 
per ribadire un concetto base: «L’autonomia diffe-
renziata rischia di sancire non solo la rottura dell’u-
nità d’Italia ma la morte del Sud. In sanità già non 
abbiamo personale e le regioni del Nord hanno i sol-
di per fare contratti integrativi, dando 2.500 euro al 
mese in più a un medico, a un infermiere. Questo si-
gnifica che i pochi medici che abbiamo, andranno 
via al Nord. È un pericolo mortale per la nostra sani-
tà. Pensano anche di fare corsi di specializzazione 
regionali autonomi, finanziati dalle eegioni e aven-
do poi la possibilità per gli specializzati regionali di 
inserirsi nel sistema sanitario pubblico». 

Il numeri raccontano bene il divario che il ddl Cal-
deroli rischia di acuire ulteriormente. Partiamo dai 
posti letto disponibili nelle strutture pubbliche: in 
Lombardia ce ne sono 42.000, in Campania 12.000. 
Stessa proporzione nel comparto privato. Secondo 
i dati ufficiali del Mef, la spesa sanitaria pubblica 
pro-capite a carico dello Stato relativa alla Campa-
nia è di 2.001 euro contro i 2.147 euro dell’intero Pae-
se, i 2.148 della Lombardia, i 2.186 del Veneto, i 2.057 
della Sicilia. La Campania è anche ultima in Italia 
per erogazione di soldi statali. Lo squilibrio con le 
regioni del Nord è ancora molto forte. 

Anche l’Ordine dei medici di Napoli, attraverso il 
suo presidente Bruno Zuccarelli, non risparmia cri-
tiche al disegno di legge e snocciola cifre. Un’età 
media di 57 anni per i medici in servizio, una caren-
za di  2.500 unità,  dei  quali  circa 1.600 nell’area 
dell’emergenza, la chiusura nella sola area metro-
politana di Napoli, negli ultimi dieci anni, di quat-
tro pronto soccorso, strutture nelle quali, ad ecce-
zione dei codici rossi, i tempi medi di attesa sono di 
oltre 12 ore. 

Altro aspetto che preoccupa è quello delle assun-
zioni. Reclutare medici è diventato un problema, i 
concorsi spesso fanno flop. E in questa situazione 
se Regioni come Veneto, Emilia-Romagna o Liguria 
aumentano l’importo delle prestazioni aggiuntive 
previste dal vigente contratto di lavoro da 60 euro 

l’ora a 100 euro, mettono in atto una forma di dum-
ping del reclutamento a danno del Sud. 

Altro capitolo riguarda l’indennità di Pronto soc-
corso, per la quale la legge 234/2021 aveva stanziato 
63 mln in modo indistinto, una cifra che è stata ri-
partita in relazione al monte salari delle singole Re-
gioni. Alla Lombardia sono stati assegnati 7.285.632 
euro mentre alla Campania appena 2.914.005 euro.

Il criterio del monte salari quindi favorisce netta-
mente i territori che sono già più ricchi. Un esem-
pio su tutti: il Santobono di Napoli, che conta più di 
52mila accessi all’anno, riceverà dalla Regione un 
cifra nettamente diversa rispetto a quella di un al-
tro nosocomio, con lo stesso carico di lavoro per i ri-
spettivi operatori, di una città del Nord. Cosa succe-
derà adesso? Le organizzazioni di categoria e le isti-
tuzioni sono sul piede di guerra. L’Ordine dei Medi-
ci di Napoli punta a sviluppare un dibattito sui temi 
dell’autonomia differenziata coinvolgendo gli Ordi-
ni di tutta Italia. I sindaci campani faranno sentire 
la loro voce nella Conferenza unificata Stato - Regio-
ni - Enti Locali in programma il prossimo 2 marzo. 
Ma sono tante le iniziative che tutte le sigle che si ri-
conoscono nell’universo sanità metteranno in cam-
po nelle prossime settimane.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Secondo i dati Mef, la spesa 
sanitaria pubblica pro-capite 
a carico dello Stato relativa 
alla Campania è di 2.001 euro 
contro i 2.147 euro dell’Italia

Età media
È di 57 anni
l’età media dei 
medici in servizio 
in Campania: ne 
servono 2.500

Euro
La spesa sanitaria 
pubblica pro 
capite a carico 
dello Stato relativa 
alla Campania

2.001

Autonomia
la sanità
in pericolo
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ssere tornati ai livelli 
pre Covid non  basta  
quando si è così indie-
tro. E la Campania sul-
la  prevenzione  per  

sconfiggere i tumori con diagno-
si precoci è in un ritardo che i nu-
meri raccontano in modo dram-
matico. Si dovrebbe iniziare a cor-
rere da subito per vedere gli effet-
ti nei prossimi anni. «Comincian-
do dall’investire di più sulla co-
municazione  alla  popolazione»  
spiega il nuovo presidente Aiom, 
che guarda la situazione dal pun-
to di vista nazionale. Francesco 
Perrone sarà alla guida dell’asso-
ciazione oncologi italiani per il  
2023.  E,  contemporaneamente,  
da quello regionale come diretto-
re della Struttura complessa del-
le sperimentazioni cliniche al Pa-
scale. Sa bene perciò che si tratta 

di risultati da ottenere un passo 
alla volta: “Si possono avere pic-
coli  avanzamenti  percentuali.  
Con gli screening aumentare di 5 
o 10 punti non è facile, ma signifi-
cano molto per i pazienti e anche 

per la spesa pubblica”.

A cominciare da meno morti 
di tumore? 

“E’ difficile tradurre in numeri da-
ti come questi se vogliamo essere 
rigorosi dal punto di vista scienti-
fico. La riduzione della mortalità 
è un elemento sicuramente. Ma 
una diagnosi precoce è importan-
te anche per la qualità della vita 
dei  pazienti.  Basti  pensare  alla  
possibilità di diminuire drastica-
mente le  asportazioni  chirurgi-
che  della  mammella.  E  anche  
l’impatto  economico  sui  conti  
pubblici è fondamentale”.

Ma perché in Campania si 
fanno così pochi screening? 

“Non esiste un caso Campania. I 
dati  sono  omogenei  in  tutto  il  
Sud. Si pagano, comunque, ragio-
ni culturali complesse. È un feno-
meno dalle radici antiche e sicu-
ramente si registra una scarsa ca-
pacità di investire sulla preven-
zione, in regioni strangolate dai 
piani di rientro, come la nostra. 
Ci vorrebbero soldi e personale 
per agire efficacemente”.

Non sembra ottimista? 

“Invece penso che qualcosa cam-
bierà. In quanto Aicom abbiamo 
in mente una campagna di comu-
nicazione per le popolazioni del 
Mezzogiorno. La comunità scien-
tifica fa e farà la sua parte, anche 
se il grosso dipende dalle Regio-
ni.  La presidenza della Campa-
nia, con cui ho una proficua inter-
locuzione, ha chiaro che bisogna 
fare di  più su questo versante.  
Ma ha già pesato molto il federali-
smo sulla spesa sanitaria del Sud 
e ancora peggio sarà con l’Auto-
nomia. Dovrebbe essere l’inverso 
spendere di più dove serve, ve-
dremo…”.

Abbiamo già recuperato, 
quindi, i ritardi accumulati 
durante il Covid? 

“In oncologia si è cercato ovvia-
mente di rallentare il meno possi-
bile. E oggi sulla prevenzione sia-
mo tornati ai livelli pre-pandemi-
ci, ma ci vorranno anni per calco-
lare i danni sul ritardo delle dia-
gnosi  rispetto agli  indici  di  so-
pravvivenza. È indubbio che ci sa-
ra’ un effetto strascico sui tumori 
killer, come quello alla mammel-
la e al colon. Quelli su cui si può 
fare più prevenzione”. 

In Campania è più alta la 
percentuale di pazienti 
oncologici. Perché ci si 
ammala di più? 

“Anche su questo non c’è un ca-
so Napoli. Come il resto del Sud 
abbiamo una percentuale più al-
ta di fattori di rischio, dal fumo 
all’obesita’. La popolazione è me-
no informata e attenta rispetto al 
Nord. Ancora una volta dovrem-
mo comunicare di più e meglio”.

In tanta oscurità c’è una 
luce? 

“Più d’una. Stiamo recuperando 
ritardi di anni facendo crescere 
la rete oncologica organizzativa. 
Un  modello  di  sviluppo  a  cui  
stanno guardando tutti. Prenden-
do in carico il paziente così ridu-
ciamo i tempi di attesa delle dia-
gnosi. La risposta dovrebbe arri-
vare in 15 giorni. E poi c’è la ricer-
ca su questo non ho dubbi.  La 
Campania è un’eccellenza, come 
dimostra il fatto che un nostro 
studio è stato inserito tra le 8 li-
nee guida negli Stati Uniti, prati-
camente guarda a noi il mondo”. 
– mariella parmendola

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Perrone: “Contro i tumori

più diagnosi precoci”

65%
Pap test

La Campania si 
ferma a 

un’adesione del 
65% 

50%
Mammografia

Solo la metà della 
popolazione 
femminile si 
sottopone ai 

controlli

24,3%
Sangue occulto

E’ di appena il 
24,3% la 

percentuale di chi 
effettua l’esame 

del sangue occulto 
per prevenire il 
tumore al colon

20%
Fumatori

Un campano su 
quattro fuma, 
forte fattore di 

rischio per il cancro 
ai polmoni

8
Persone

Otto su 10 non 
hanno mai fatto 

esame colestorolo

I NUMERI

“Non esiste un caso 
Campania: i dati sono 
omogenei in tutto il Sud
Serve più comunicazione

M E D I C I N A

Prevenzione
non ti conosco

ienza a’ salute” è lo slogan ripetuto 
da qualche anno ai campani, che 
invece ci pensano veramente po-
co. Quasi per niente se parliamo di 
prevenzione e guardiamo ai  dati  
che confinano la Campania se non 
all’ultimo,  al  penultimo posto in  
Italia. Questa la posizione in classi-

fica nazionale della regione sull’adesione agli scree-
ning per la maggioranza delle patologie. In particola-
re creano allarme i risultati relativi agli esami di pre-
venzione considerati salva-vita per le diagnosi preco-
ci dei tumori. Ma anche il dato di una crescita dei casi 
di Aids segnalata dagli infettivologi del Cotugno di 
Napoli recentemente e sulle morti per aneurisma e 
patologie cardiovascolari, prima causa di decessi in 
Italia. Con in prima linea però sempre la Campania, 
che sulle patologie di cuore e cervello ha il numero 
maggiore di soggetti a rischio per diversi indicatori 
negativi. Come ad esempio il fumo di sigarette, aven-
do la più alta percentuale di fumatori italiana, un pri-
mato mantenuto nonostante il trend nazionale sia in 
discesa. Un campano su quattro fuma ancora. La per-
centuale resta infatti superiore al 20 per cento e ri-
guarda di più gli uomini, di età adulta, e la fascia di 
popolazione meno istruita. Un problema per il tumo-
re al polmone, ma non solo. Perché la situazione si 
complica nel complesso quando si aggiunge che so-
no maggiori della media anche i numeri per sovrap-
peso e stile di vita sedentario. Uno studio della Regio-
ne spiega che pur essendo iperteso il 23 per cento del-

la popolazione nella fascia d’età tra i 18 an-
ni e i 69 per diventare il 45 tra gli anziani, 
ben 8 persone su 10 non hanno mai fatto 
un esame per misurare il livello di coleste-
rolo nel sangue, tra le principali cause di 
problemi cardiaci. Così come sono allar-
manti i  dati della prevenzione anti-can-
cro, in particolare rispetto agli screening 
con maggiore efficacia. E cioè quelli che 
permettono di arrivare a una diagnosi dei 
tumori definiti “killer” prima che sia trop-
po tardi. Il riferimento è a tre dei più ag-
gressivi: alla mammella, alla cervice e al 
colon. Secondo sola al Molise in un rappor-
to Favo (Federazione associazioni di volon-
tariato in oncologia) la Campania si ferma 
ad un’adesione al 65 per cento alle campa-

gne di pap test gratuiti per segnalare la presenza di 
un tumore all’utero. Stessa posizione anche se ci rife-
riamo alle mammografie, con un 50 per cento di ri-
spondenza rispetto al 75 a livello nazionale secondo i 
dati Istat del 2022. E terzultima, invece, rispetto all’e-
same del sangue occulto necessario per segnalare un 
tumore al colon, ma solo perché si tratta di un esame 
poco effettuato in tutta Italia. Infatti la percentuale 

campana è appena del 24,3 per cento collocandosi 
prima solo a Calabria e Puglia. In uno studio Aiom, as-
sociazione nazionale oncologi, pubblicato da poco si 
fotografa la situazione al 2021. Anno in cui si è tornati 
ai livelli pre-pandemici, con la conferma però della di-
stanza tra Nord e Sud ed evidenziando i numeri crudi 
indipendentemente dalle campagne di prevenzione. 
Così al Nord i valori di copertura della mammografia 
hanno raggiunto il 63 per cento rispetto al 23 del Sud. 
Per lo screening del colon retto siamo al 45 per cento 
del Nord rispetto al 10 del Meridione. Nello screening 
cervicale, al 41 per cento delle regioni settentrionali 
fa da contraltare il 22 per cento di quelle meridionali. 
Lontana quindi dall’ottenere i risultati sperati la cam-
pagna “Mi voglio bene” con cui la Regione Campania 
assicura test gratuiti per fasce d’età. Non pagano le 
donne dai 45 ai 69 anni effettuando l’ecografia al se-
no ogni due anni nelle Asl Na1 Centro, Na2 Nord, Na3 
e Caserta. Invece dai 50 in su per le Asl di Salerno, Be-
nevento e Avellino. Il pap-test per l’utero è offerto 
ogni 3 anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 
anni in tutta la Campania. Ogni due anni è garantito 
l’esame gratuitamente alla popolazione campana tra 
i 50 e i 74 anni per ottenere la diagnosi precoce del 
cancro al colon-retto. Se per i tumori si tratta di un da-
to cronico si alza invece l’allarme per quanto accade 
sul fronte dei casi di Hiv e Aids nel post Covid. Meno i 
test di controllo, che si possono fare gratuitamente e 
in anonimato in ospedale, di più le infezioni scoperte 
in fase già avanzata. È quanto denunciato dal Cotu-
gno a fine 2022. Su un triennio se nel 2020 su 664 esa-
mi 52 sono risultati i positivi, ad un anno di distanza 
su 564 test 57 i casi di infezione e nel 2022 su appena 
358 controlli risultano già più casi dei due anni prece-
denti. Di qui l’allarme degli specialisti che chiedono 
più investimenti per la prevenzione e le campagne di 
comunicazione. E presto.

M E D I C I N A

La Campania è penultima 
in Italia per numero di 
screening: ben 8 persone 
su 10 non hanno mai fatto 
un esame per misurare 
il livello di colesterolo
L’adesione alle campagne 
per il Pap test gratuito è 
ferma al 65%, mentre per 
le mammografie è al 50%

di MARIELLA PARMENDOLA

Presidente Aiom
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“P

La regione 
è terzultima 

rispetto 
all’esame del 

sangue occulto 
necessario per 
segnalare un 

tumore al colon 

E

I L  P R E S I D E N T E  D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E  O N C O L O G I  I T A L I A N I

Un viaggio di piacere...
non solo per il palato

www.michelasso.it

info e prenotazioni
342 168 95 62 - 081 18658804

Via Santa Brigida 14/16 
80132 - Napoli NA

14  9 M A R Z O 2 0 2 3



ssere tornati ai livelli 
pre Covid non  basta  
quando si è così indie-
tro. E la Campania sul-
la  prevenzione  per  

sconfiggere i tumori con diagno-
si precoci è in un ritardo che i nu-
meri raccontano in modo dram-
matico. Si dovrebbe iniziare a cor-
rere da subito per vedere gli effet-
ti nei prossimi anni. «Comincian-
do dall’investire di più sulla co-
municazione  alla  popolazione»  
spiega il nuovo presidente Aiom, 
che guarda la situazione dal pun-
to di vista nazionale. Francesco 
Perrone sarà alla guida dell’asso-
ciazione oncologi italiani per il  
2023.  E,  contemporaneamente,  
da quello regionale come diretto-
re della Struttura complessa del-
le sperimentazioni cliniche al Pa-
scale. Sa bene perciò che si tratta 

di risultati da ottenere un passo 
alla volta: “Si possono avere pic-
coli  avanzamenti  percentuali.  
Con gli screening aumentare di 5 
o 10 punti non è facile, ma signifi-
cano molto per i pazienti e anche 

per la spesa pubblica”.

A cominciare da meno morti 
di tumore? 

“E’ difficile tradurre in numeri da-
ti come questi se vogliamo essere 
rigorosi dal punto di vista scienti-
fico. La riduzione della mortalità 
è un elemento sicuramente. Ma 
una diagnosi precoce è importan-
te anche per la qualità della vita 
dei  pazienti.  Basti  pensare  alla  
possibilità di diminuire drastica-
mente le  asportazioni  chirurgi-
che  della  mammella.  E  anche  
l’impatto  economico  sui  conti  
pubblici è fondamentale”.

Ma perché in Campania si 
fanno così pochi screening? 

“Non esiste un caso Campania. I 
dati  sono  omogenei  in  tutto  il  
Sud. Si pagano, comunque, ragio-
ni culturali complesse. È un feno-
meno dalle radici antiche e sicu-
ramente si registra una scarsa ca-
pacità di investire sulla preven-
zione, in regioni strangolate dai 
piani di rientro, come la nostra. 
Ci vorrebbero soldi e personale 
per agire efficacemente”.

Non sembra ottimista? 

“Invece penso che qualcosa cam-
bierà. In quanto Aicom abbiamo 
in mente una campagna di comu-
nicazione per le popolazioni del 
Mezzogiorno. La comunità scien-
tifica fa e farà la sua parte, anche 
se il grosso dipende dalle Regio-
ni.  La presidenza della Campa-
nia, con cui ho una proficua inter-
locuzione, ha chiaro che bisogna 
fare di  più su questo versante.  
Ma ha già pesato molto il federali-
smo sulla spesa sanitaria del Sud 
e ancora peggio sarà con l’Auto-
nomia. Dovrebbe essere l’inverso 
spendere di più dove serve, ve-
dremo…”.

Abbiamo già recuperato, 
quindi, i ritardi accumulati 
durante il Covid? 

“In oncologia si è cercato ovvia-
mente di rallentare il meno possi-
bile. E oggi sulla prevenzione sia-
mo tornati ai livelli pre-pandemi-
ci, ma ci vorranno anni per calco-
lare i danni sul ritardo delle dia-
gnosi  rispetto agli  indici  di  so-
pravvivenza. È indubbio che ci sa-
ra’ un effetto strascico sui tumori 
killer, come quello alla mammel-
la e al colon. Quelli su cui si può 
fare più prevenzione”. 

In Campania è più alta la 
percentuale di pazienti 
oncologici. Perché ci si 
ammala di più? 

“Anche su questo non c’è un ca-
so Napoli. Come il resto del Sud 
abbiamo una percentuale più al-
ta di fattori di rischio, dal fumo 
all’obesita’. La popolazione è me-
no informata e attenta rispetto al 
Nord. Ancora una volta dovrem-
mo comunicare di più e meglio”.

In tanta oscurità c’è una 
luce? 

“Più d’una. Stiamo recuperando 
ritardi di anni facendo crescere 
la rete oncologica organizzativa. 
Un  modello  di  sviluppo  a  cui  
stanno guardando tutti. Prenden-
do in carico il paziente così ridu-
ciamo i tempi di attesa delle dia-
gnosi. La risposta dovrebbe arri-
vare in 15 giorni. E poi c’è la ricer-
ca su questo non ho dubbi.  La 
Campania è un’eccellenza, come 
dimostra il fatto che un nostro 
studio è stato inserito tra le 8 li-
nee guida negli Stati Uniti, prati-
camente guarda a noi il mondo”. 
– mariella parmendola
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Perrone: “Contro i tumori

più diagnosi precoci”

65%
Pap test

La Campania si 
ferma a 

un’adesione del 
65% 

50%
Mammografia

Solo la metà della 
popolazione 
femminile si 
sottopone ai 

controlli

24,3%
Sangue occulto

E’ di appena il 
24,3% la 

percentuale di chi 
effettua l’esame 

del sangue occulto 
per prevenire il 
tumore al colon

20%
Fumatori

Un campano su 
quattro fuma, 
forte fattore di 

rischio per il cancro 
ai polmoni

8
Persone

Otto su 10 non 
hanno mai fatto 

esame colestorolo

I NUMERI

“Non esiste un caso 
Campania: i dati sono 
omogenei in tutto il Sud
Serve più comunicazione

M E D I C I N A

Prevenzione
non ti conosco

ienza a’ salute” è lo slogan ripetuto 
da qualche anno ai campani, che 
invece ci pensano veramente po-
co. Quasi per niente se parliamo di 
prevenzione e guardiamo ai  dati  
che confinano la Campania se non 
all’ultimo,  al  penultimo posto in  
Italia. Questa la posizione in classi-

fica nazionale della regione sull’adesione agli scree-
ning per la maggioranza delle patologie. In particola-
re creano allarme i risultati relativi agli esami di pre-
venzione considerati salva-vita per le diagnosi preco-
ci dei tumori. Ma anche il dato di una crescita dei casi 
di Aids segnalata dagli infettivologi del Cotugno di 
Napoli recentemente e sulle morti per aneurisma e 
patologie cardiovascolari, prima causa di decessi in 
Italia. Con in prima linea però sempre la Campania, 
che sulle patologie di cuore e cervello ha il numero 
maggiore di soggetti a rischio per diversi indicatori 
negativi. Come ad esempio il fumo di sigarette, aven-
do la più alta percentuale di fumatori italiana, un pri-
mato mantenuto nonostante il trend nazionale sia in 
discesa. Un campano su quattro fuma ancora. La per-
centuale resta infatti superiore al 20 per cento e ri-
guarda di più gli uomini, di età adulta, e la fascia di 
popolazione meno istruita. Un problema per il tumo-
re al polmone, ma non solo. Perché la situazione si 
complica nel complesso quando si aggiunge che so-
no maggiori della media anche i numeri per sovrap-
peso e stile di vita sedentario. Uno studio della Regio-
ne spiega che pur essendo iperteso il 23 per cento del-

la popolazione nella fascia d’età tra i 18 an-
ni e i 69 per diventare il 45 tra gli anziani, 
ben 8 persone su 10 non hanno mai fatto 
un esame per misurare il livello di coleste-
rolo nel sangue, tra le principali cause di 
problemi cardiaci. Così come sono allar-
manti i  dati della prevenzione anti-can-
cro, in particolare rispetto agli screening 
con maggiore efficacia. E cioè quelli che 
permettono di arrivare a una diagnosi dei 
tumori definiti “killer” prima che sia trop-
po tardi. Il riferimento è a tre dei più ag-
gressivi: alla mammella, alla cervice e al 
colon. Secondo sola al Molise in un rappor-
to Favo (Federazione associazioni di volon-
tariato in oncologia) la Campania si ferma 
ad un’adesione al 65 per cento alle campa-

gne di pap test gratuiti per segnalare la presenza di 
un tumore all’utero. Stessa posizione anche se ci rife-
riamo alle mammografie, con un 50 per cento di ri-
spondenza rispetto al 75 a livello nazionale secondo i 
dati Istat del 2022. E terzultima, invece, rispetto all’e-
same del sangue occulto necessario per segnalare un 
tumore al colon, ma solo perché si tratta di un esame 
poco effettuato in tutta Italia. Infatti la percentuale 

campana è appena del 24,3 per cento collocandosi 
prima solo a Calabria e Puglia. In uno studio Aiom, as-
sociazione nazionale oncologi, pubblicato da poco si 
fotografa la situazione al 2021. Anno in cui si è tornati 
ai livelli pre-pandemici, con la conferma però della di-
stanza tra Nord e Sud ed evidenziando i numeri crudi 
indipendentemente dalle campagne di prevenzione. 
Così al Nord i valori di copertura della mammografia 
hanno raggiunto il 63 per cento rispetto al 23 del Sud. 
Per lo screening del colon retto siamo al 45 per cento 
del Nord rispetto al 10 del Meridione. Nello screening 
cervicale, al 41 per cento delle regioni settentrionali 
fa da contraltare il 22 per cento di quelle meridionali. 
Lontana quindi dall’ottenere i risultati sperati la cam-
pagna “Mi voglio bene” con cui la Regione Campania 
assicura test gratuiti per fasce d’età. Non pagano le 
donne dai 45 ai 69 anni effettuando l’ecografia al se-
no ogni due anni nelle Asl Na1 Centro, Na2 Nord, Na3 
e Caserta. Invece dai 50 in su per le Asl di Salerno, Be-
nevento e Avellino. Il pap-test per l’utero è offerto 
ogni 3 anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 
anni in tutta la Campania. Ogni due anni è garantito 
l’esame gratuitamente alla popolazione campana tra 
i 50 e i 74 anni per ottenere la diagnosi precoce del 
cancro al colon-retto. Se per i tumori si tratta di un da-
to cronico si alza invece l’allarme per quanto accade 
sul fronte dei casi di Hiv e Aids nel post Covid. Meno i 
test di controllo, che si possono fare gratuitamente e 
in anonimato in ospedale, di più le infezioni scoperte 
in fase già avanzata. È quanto denunciato dal Cotu-
gno a fine 2022. Su un triennio se nel 2020 su 664 esa-
mi 52 sono risultati i positivi, ad un anno di distanza 
su 564 test 57 i casi di infezione e nel 2022 su appena 
358 controlli risultano già più casi dei due anni prece-
denti. Di qui l’allarme degli specialisti che chiedono 
più investimenti per la prevenzione e le campagne di 
comunicazione. E presto.

M E D I C I N A

La Campania è penultima 
in Italia per numero di 
screening: ben 8 persone 
su 10 non hanno mai fatto 
un esame per misurare 
il livello di colesterolo
L’adesione alle campagne 
per il Pap test gratuito è 
ferma al 65%, mentre per 
le mammografie è al 50%

di MARIELLA PARMENDOLA

Presidente Aiom
Francesco 
Perrone
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A CURA DELLA A.MANZONI & C.

ERNIA DEL DISCO, 

STENOSI DEL  

CANALE E  

FRATTURE
Nuove frontiere della chirurgia  

vertebrale mini-invasiva

Che si intende per chirurgia  
vertebrale mini-invasiva?
Per molti anni la chirurgia vertebrale è sta-
ta associata all’idea di interventi molto in-
vasivi caratterizzati da grandi incisioni e da 
lunghi periodi di degenza ospedaliera e 
successivamente di riabilitazione. 
Negli ultimi anni, i progressi delle tecniche 
chirurgiche e la disponibilità di strumenta-
ri sempre più sofisticati hanno permesso 
di trasformare la chirurgia tradizionale in 
Chirurgia Vertebrale Mini-invasiva che, so-
stanzialmente, permette di trattare molte 
condizioni patologiche della colonna ver-
tebrale con interventi in regime di day sur-
gery o con ricoveri molto brevi.

Quali sono i vantaggi rispetto al tradi-
zionale intervento alla colonna verte-
brale?
Incisioni più piccole meno dolore e miglio-
ri risultati estetici ), minore perdita di san-
gue, degenza ospedaliera più breve con 
conseguente riduzione dei costi, meno 
farmaci per il controllo del dolore ed una 
ripresa molto più rapida del lavoro e delle 
attività di vita quotidiana.

In quali patologie della colonna si può 
applicare la chirurgia mini-invasiva?
Praticamente in quasi tutte le condizio-
ni morbose più frequenti: ernie del disco 
lombari e cervicali, fratture vertebrali, ste-
nosi del canale, instabilità vertebrale, sin-
drome delle faccette articolari, aderenze 
cicatriziali, sindrome della giunzione sa-
cro-iliaca.

In caso di ernia del disco?
Fra le molteplici possibilità’ fra le quali il 
chirurgo può scegliere, certamente, la di-
scectomia percutanea o decompressione 
radicolare percutanea rappresenta una 
delle migliori tecniche oggi a disposizione. 
Si tratta di un intervento che si basa sull’im-
piego di una sottilissima sonda monouso 
del diametro di 0.3 mm che, introdotta 
nel disco erniato in anestesia locale sotto 
il controllo della fluoroscopia intraopera-
toria, permette la trivellazione e quindi lo 
svuotamento del disco con conseguente 
riduzione della pressione all’interno del 
disco stesso e della compressione che 
esso determina sul nervo sciatico. 
Con una adeguata selezione dei casi da 
trattare l’efficacia di questa procedura su-

pera l’80% dei successi con la scomparsa 
o la significativa riduzione della sintoma-
tologia dolorosa praticamente immediata.

In caso di frattura vertebrale?
La vertebroplastica è una nuova tecnica 
chirurgica il cui scopo è di prevenire e cu-
rare le fratture vertebrali e il dolore conse-
guente, causate da marcata osteoporosi 
e da lesioni tumorali (metastasi, mieloma, 
angiomi, ecc.). Si effettua mediante l’inie-
zione di pochi ml di cemento acrilico (poli-
metacrilato) nel corpo vertebrale frattura-
to. L’introduzione delcemento determina 
il consolidamento dell’osso fratturato con 
conseguente risoluzione del dolore. La 
vertebroplastica rappresenta oggi il trat-
tamento di prima scelta nelle fratture da 
osteoporosi e nelle metastasi vertebrali. 
Nelle fratture da osteoporosi dopo 24 ore 
dal trattamento il dolore è praticamen-
te scomparso e il paziente può tornare a 
camminare. I risultati della Vertebropla-
stica prevedono la scomparsa o la signifi-
cativa riduzione del dolore in una percen-
tuale variabile dal 90% al 95% dei pazienti 
trattati con una bassissima percentuale di 
complicanze maggiori ( inferiore all’1% ). La 
procedura viene effettuata in day- hospital 
o al massimo con l’ospedalizzazione di un 
giorno, evitando pertanto ricoveri prolun-
gati finora necessari per il trattamento di 
questi pazienti, con evidenti vantaggi an-
che in termini di costi per le Aziende Sa-
nitarie. 

In caso di stenosi del canale vertebrale?
Abbiamo varie opzioni. Ad esempio lo 
spaziatore interspinoso che viene impian-
tato attraverso una piccola incisione sul-
la schiena in anestesia locale. L’impianto 
è volto a mantenere aperto lo spazio tra 
i processi spinosi, affinché, in posizione 
eretta, i nervi circostanti la colonna non 
si comprimano causando dolore. La fora-
minotomia percutanea, un intervento uti-
lizzato per alleviare la pressione sui nervi 
che vengono compressi nel forame inter-
vertebrale, lo spazio della vertebra da cui 
il nervo spinale esce dal canale vertebrale. 
Infine, l’artrodesi vertebrale percutanea, 
un intervento che, con microscopiche in-
cisione permette di eseguire una stabiliz-
zazione della colonna dopo interventi di 
laminectomia o allargamento del canale 
per stenosi conclamate.
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alimentazione sin dalla prima in-
fanzia, con la sua doppia connota-
zione d’informazione e di emozio-
ne, s’inscrive nel contesto relazio-
nale e sociale dell’individuo. In al-
tre parole, il cibo rende persone, 
sia sotto il profilo corporeo e mate-
riale, sia sotto quello morale e spiri-

tuale. Nel nutrire il bambino, la mamma attraverso il 
suo latte, “un vero e proprio sistema biologico di pro-
grammazione”, gli insegna a conoscere e a prendere 
piacere dal cibo, prendere “piacere” dall’atto della su-
zione. È ovvio che la qualità degli alimenti materni, 
già durante il periodo della gravidanza ma ancor pri-
ma in epoca adolescenziale di entrambi i genitori, in-
cide sulla costituzione del nuovo essere e ne disegna, 
con tutti gli stimoli ambientali che lo pervadono, il fu-
turo in termini di salute globale. Dunque, il cibo non 
è soltanto buono da mangiare, ma anche da pensare, 
da immaginare, da fantasticare, è buono per avere re-
lazioni sociali e per svilupparle. Ed ecco, probabil-
mente, le origini di gran parte delle irrisolte proble-
matiche salutari della popolazione pediatrica in par-
ticolar modo delle regioni del Sud Italia e della Cam-
pania in primis, dove l’intreccio delle problematiche 
sociali, ambientali, economiche e culturali si traduce 

in un coacervo di cause che si implementano e che 
comprometteranno la costruzione della salute del fu-
turo adulto. Di conseguenza, è difficile comprendere 
come gli interventi incentrati sull’individuo, ad esem-
pio programmi per la perdita di peso o campagne per 
un’alimentazione sana, possano avere successo sen-
za politiche socio-sanitarie che alterino i driver am-
bientali a monte (l’incidenza della povertà assoluta 
nel Mezzogiorno si attesta al 12,1 per cento, dati Istat). 
Quindi non sono gli alimenti (rifacendoci a quelli del-
la “nostra” Dieta mediterranea) da demonizzare, ma i 
processi di trasformazione e ultraprocessazione che 
subiscono questi ultimi per motivi di profitto. Il com-
pito della Sanità pubblica è quella di prendere in cari-
co i bisogni del singolo e della collettività, iniziando 
dall’età evolutiva, attraverso interventi seri e appro-
priati di prevenzione e promozione della Salute inclu-
dendo la corretta e sana alimentazione. Se però i risul-
tati sono quelli ad oggi sotto gli occhi di tutti (preva-
lenza sovrappeso/obesità Campania primo posto in 
Europa) è evidente che gli interventi effettuati sinora 
sono stati inconcludenti e inefficaci e quindi tutti da 
riconsiderare.

L’autore è pediatra nutrizionista clinico
dell’Aorn Santobono-Pausilipon

Obesità
infantile
che fare?

I N F A N Z I A

12%

L’
di N ICOLA CECCHI

Sin dalla prima infanzia 
l’alimentazione fa parte del 
contesto relazionale e sociale 
dell’individuo. La Campania 
prima per bambini sovrappeso: 
servono nuovi interventi

Povertà
È del 12% la 
povertà assoluta 
della Campania, 
il che incide sui 
regimi alimentari

Obesità
La Campania
è la prima 
regione d’Europa 
per numero di 
bambini obesi

1

Pediatra
L’intervento del 
pediatra sin dai 
primi giorni di vita 
può aiutare 
la mamma ad 
alimentare in 
maniera corretta 
il neonato
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In Neuromed convivono un approcio clinico 

rivoluzionario e l’alta formazione neurochirurgica  

La struttura

Il centro Neuromed si trova a Pozzilli (Isernia)

Tecnologia e competenze 

La clinica utilizza strumenti e medodi all’avanguardia

TERAPIA E RICERCA

IN TOTALE SINERGIA

È una delle maggiori realtà scientifiche del 
centro-sud Italia, fondata su una sinergia  

profonda tra clinica, ricerca e formazione. Questa 

è Neuromed, un esempio speciale di struttura 

in cui la medicina traslazionale, basata sul ponte 

che si viene a creare tra ricerca e terapia, opera in 
modo concreto in un interscambio continuo nel 

quale i risultati degli studi condotti nei laboratori 

vanno a vantaggio delle terapie seguite nella 
clinica e nei vari ambulatori. Allo stesso tempo, 
anche dalla cura del paziente nascono nuove 
idee e nuove domande che potranno guidare le 
innovazioni scientifiche.
Partendo da queste basi Neuromed, Istituto 

Neurologico Mediterraneo di Pozzilli (Isernia), 

insieme anche al suo network di cliniche si è 
distinto come un punto di riferimento per una 

vasta gamma di patologie nei campi della 
neurologia, neurochirurgia, cardiologia, chirurgia 
vascolare, neuroriabilitazione, oncologia, 
senologia, ostetricia e ginecologia. Il tutto per un 

modello di medicina incentrato sul paziente e 

non sulla malattia. Ecco perché Neuromed non si 
limita a operare all’interno delle proprie strutture, 

ma è impegnato in un vasto programma di azioni 
sul territorio per diffondere una cultura della 
prevenzione basata sulla corretta informazione 
scientifica.
Altro aspetto centrale nell’opera di Neuromed 
riguarda l’attenzione costante all’innovazione 
tecnologica. In questo ambito, l’obiettivo di 
offrire tecnologie diagnostiche e terapeutiche 
ai più alti livelli non si limita al solo investimento 
verso l’acquisizione di apparecchiature di ultima 
generazione. Medici, tecnici e ricercatori sono 

infatti fortemente impegnati nello sviluppo 
di soluzioni innovative e nell’aumento della 
precisione e della sicurezza. Ciò avviene, come 
nel campo della neurochirurgia, tramite l’utilizzo 
di tecniche di monitoraggio intraoperatorio, 
neuronavigazione, awake surgery, tutte orientate 
alla massima precisione degli interventi e alla 
minimizzazione degli effetti collaterali. Sempre in 
ambito neurochirurgico, l’Istituto di Pozzilli vanta 
tra le proprie ramificazioni il Centro di medicina 
Necroscopica “Giampaolo Cantore”, tra i pochi 
in Italia dedicati all’addestramento dei giovani 
neurochirurghi. Proprio qui si è appena concluso 
un corso che ha visto al centro le tecniche 
di intervento mininvasive della fossa cranica 
anteriore e media, focalizzando l’attenzione 

sull’utilizzo delle tecnologie intraoperatorie. 

Specialisti internazionali e nazionali provenienti, 
oltre che dall’Italia, dalla Germania, Svizzera 
e Guatemala,  insieme ai neurochirurghi di 
Neuromed, hanno illustrato ai partecipanti 
l’utilizzo dell’esoscopio 3D in sala operatoria. 

Avviato verso un programma regolare e intenso, 
il Centro di Medicina Necroscopica vede una 
ricca offerta di corsi nel prossimo futuro, con le 
iscrizioni già praticamente al completo. “Nel mese 

di marzo – precisa il professor Paolo di Russo, tra 

gli organizzatori della formazione - avremo un 
altro corso di endoscopia in collaborazione con 

l’Università di Napoli. Abbiamo organizzato poi 
un corso di tecniche base per gli specializzandi 
dei primissimi anni e infine avremo un corso 
che vedrà la collaborazione dei neuroradiologi 
Neuromed. Quest’ultimo servirà per mostrare 
ai colleghi l’aspetto anatomico cerebrale da un 

altro punto di vista, e cioè quello delle immagini 
radiologiche. Poi, ad aprile, continueremo con il 
Memorial Cantore e con un calendario successivo 
che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno”.
La diffusione di nuove conoscenze è dunque 
un punto focale della attività di Neuromed, con 
il polo didattico dell’IRCCS (Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico) che è forte di un 
ruolo centrale. Nello specifico sono attivi sei corsi 
di laurea. Quattro della Sapienza: Infermieristica, 
Tecniche di Laboratorio Biomedico, Fisioterapia 
e Tecniche di Radiologia medica per Immagini 
e Radioterapia. Due di Tor Vergata: Tecnici di 
Neurofisiopatologia e Logopedia. Da questi 
corsi ogni anno escono centinaia di laureati, 

la stragrande maggioranza dei quali trova 
subito occupazione nello stesso Molise o nelle 

regioni di provenienza, dalla Campania fino a 
Sicilia, Veneto e Lombardia. Ma il polo didattico 
Neuromed è il centro nevralgico di tutto un 
complesso di attività formative, di cui i sei corsi 
di laurea rappresentano solo uno degli aspetti, ai 

quali si aggiungono master universitari di primo e 
secondo livello, summer school, eventi nazionali 
e internazionali nell’ambito della formazione 

continua in medicina, e collaborazioni con 

università italiane e straniere in tutti gli ambiti 
coerenti con le neuroscienze. Uno tra tutti: il 
progetto relativo a Brain-Computer Interface ed 
etica, in corso di realizzazione con l’Università di 
Padova, per estendere il più possibile il campo di 
indagine aperto dall’ibridismo cervello-macchina.
Ma ovviamente Neuromed non è solo formazione, 
ma anche medicina sul campo. In tal senso 
da sottolineare è il concetto di sale operatorie 

integrate, forti di un’iperconnettività che permette 
una migliore precisione di intervento e maggiori 
benefici per i pazienti. Le sale operatorie sono 
dotate di monitor e attrezzature d’avanguardia, 
che dialogano fra di loro e integrano le 
diverse informazioni radiologiche acquisite sia 
all’interno che all’esterno dell’Istituto, fornendo 
ai neurochirurghi un quadro completo della 
situazione del paziente. Le informazioni possono 

essere costantemente aggiornate con l’aiuto di 

una Tac intraoperatoria, acquisendo in tempo 

reale informazioni sul procedere dell’intervento.  
Tutte le immagini vengono trasferite in un sistema 
di neuro-navigazione avanzato per la successiva 
elaborazione. 

Un ambiente altamente integrato composto 

da Tac intraoperatoria, neuro-navigatore e 
segnali video di ultima generazione, consente la 
fusione delle informazioni raccolte (anatomiche, 
funzionali, neurofisiologiche) realizzando 
un modello tridimensionale costantemente 

utilizzabile dal chirurgo durante l’intervento 
per migliorare il proprio orientamento nella 

complessa anatomia funzionale del singolo 

paziente. E il rischio di infezioni chirurgiche è 
ridotto dall’utilizzo di sistemi di areazione con 

flussi laminari appositamente progettati. 
Si tratta di un sistema progettato e realizzato da 
ingegneri clinici e da bioingegneri, che consente 
di realizzare un modello tridimensionale 

dell’anatomia del paziente. Il tutto con una 

raccolta completa di informazioni sul paziente,  

per una tecnologia tra le più avanzate, che 
risponde alle necessità del paziente e migliora le 

condizioni di intervento.

L’importanza della biobanca
Solo negli ultimi anni si sta apprezzando 
il valore del biobanking. La biobanca ha 
come “valuta” di riferimento i campioni 
biologici, un capitale iniziale i cui interessi 
sono rappresentati dall’aumento delle 
conoscenze scientifiche e dalla maggior 

comprensione sul come prevenire e 
combattere tante malattie. Sono infatti 
diverse le possibili applicazioni del 
biobanking, quali lo studio delle malattie 
rare, della funzione del microbioma e la 
gestione di dati con le metodologie di big 
data e machine learning. Alla biobanca, 
denominata Moli-bank e localizzata in una 
struttura altamente tecnologica allestita 
ad hoc presso l’IRCCS Neuromed, è oggi 
affidato l’importante compito di conservare 

in azoto liquido, a 196 gradi sottozero, gli 
oltre 800.000 campioni biologici, e con 
essi il patrimonio genetico dei cittadini 
che partecipano al progetto Moli-sani. 
“Le biobanche – dice Maria Benedetta 
Donati, direttore del Neuromed Biobanking 
Centre - sono state inserite dalla rivista 
Times tra le dieci idee in grado di cambiare 
il mondo. Ma per farlo devono lavorare 
assieme. È per questo motivo che Moli-
bank è in rete con tutte le altre strutture 
simili d’Europa, partecipa al Nodo nazionale 
dell’infrastruttura europea delle biobanche e 
delle risorse biomolecolari e ha sottoscritto 
il Partner Charter di BBMRI-ERIC”.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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IL PUNTO

uecentomila bambini 
della scuola primaria 
statale senza servizio 
mensa.  Accade  in  
Campania, maglia ne-

ra tra le regioni meridionali. 
Con l’87 per cento di bambini 

senza mensa la Campania si piaz-
za dopo la Calabria (80 per cen-
to), solo di poco fa meglio della Si-
cilia (88 per cento). E supera an-
che la media del Mezzogiorno. 

Al Sud, infatti, circa 650 mila 
alunni delle scuole primarie sta-
tali, ovvero il 79 per cento del to-
tale, non beneficiano di alcun ser-
vizio mensa. 

La fotografia  scattata  da Svi-
mez  nell’indagine  “Un  Paese,  
due scuole”  è ancora più allar-
mante nel confronto tra alunni 
del Centro-Nord e del Sud. 

Per effetto delle carenze infra-
strutturali, solo il 18 per cento de-
gli alunni del Mezzogiorno acce-
de al tempo pieno a scuola, rispet-
to  al  48  per  cento  del  Cen-
tro-Nord. 

Un bambino napoletano rispet-
to a un suo coetaneo del Centro o 
del  Settentrione  frequenta  la  
scuola primaria per una media  
annua di 200 ore in meno, che 
coincide esattamente a un anno 
di scuola persa. 

Le regioni con carenza di men-
se scolastiche coincidono spesso 
anche con le regioni dove si regi-
stra il maggiore rischio di pover-
tà  alimentare.  Ciò  avviene  in  
Campania  agli  ultimi  posti  per  
numero di mense e maglia nera 
per numero di  minori  che non 
consumano un pasto proteico al 
giorno. 

«I  dati  dell’indagine  Svimez  
comprendono anche scuole do-
ve non esiste un luogo per consu-
mare il pasto e i bambini mangia-

no magari un panino nel loro ban-
chetto. La mancanza di un servi-
zio mensa adeguato innesca un 
circuito vizioso per cui i genitori 
non sono poi propensi al tempo 
pieno per i figli e cattive abitudi-
ni alimentari se i genitori lavora-
no»  spiega  Gaetano  Vecchioni,  
consulente scientifico Svimez ed 
economista  presso  l’università  
degli studi Federico II di Napoli. 

Uno spiraglio in questa situa-
zione di oggettiva debolezza e ca-
renza anche infrastrutturale so-
no i fondi previsti dal Pnrr, il Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za. 

In  arrivo  178  milioni  di  euro  
per la costruzione, l’ampliamen-
to, l’adeguamento e la ristruttura-
zione di quaranta scuole di Napo-
li e provincia. «Garantire un servi-
zio mensa con una sala adeguata 
- conclude Vecchione - significa 
assicurare ai bambini un ritmo di 
vita ordinato, migliorare la perce-
zione del rapporto con la scuola. 
Il consumo del pasto è momento 
di svago, ricreazione educativa, 
di  socializzazione  e  condivisio-
ne. Aspetti questi ultimi che do-
po la pandemia diventa ancora 
più  importante  tutelare  e  pro-
muovere». 

I N F A N Z I A

Secondo i dati Svimez 
la Campania ha tra i 

servizi peggiori d’Italia
Questo aiuta le cattive 
abitudini alimentari 

di MARINA CAPPITTI 

A tavola
Un gruppo

di alunni
delle primarie

durante il pranzo 
a scuola 
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Campania maglia nera
delle palestre a scuola

più  penalizzati  sono  i  
bambini tra i 5 e i 10 an-
ni.  Proprio  quelli  che  
dovrebbero  combatte-
re la battaglia decisiva 

contro l’obesità, imparando a fare 
sport da piccoli per stare bene in sa-
lute e allungare la prospettiva di vi-
ta. E invece in Campania il 73 per 
cento degli alunni non ha la pale-
stra nella sua scuola. Una percen-
tuale peggiore di quella del resto 
del Sud, che assegna a questa Re-
gione la maglia nera in relazione 
all’assenza  di  strutture  sportive  
per i suoi giovanissimi studenti. 

Allargando lo sguardo sono cir-
ca 550 mila gli allievi delle scuole 
primarie del Mezzogiorno, ovvero 
il 66 per cento del totale, a non fre-
quentare scuole dotate di una pale-
stra. Tra questi 170 mila sono i bim-
bi campani, quindi meno di tre su 
dieci sono così fortunati da potere 
imparare ad allenarsi, giocando a 
pallavolo o correndo, in strutture 
pubbliche. La situazione va solo un 
po’ meglio passando agli istituti di 
scuola media o superiore, dove po-
co meno di un alunno su due ha la 

palestra per svolgere le ore di edu-
cazione fisica. Un dato che ovvia-
mente va di pari passo con quello 
della sedentarietà. Il 22 per cento 
degli alunni al Sud è stimato come 
sedentario, rispetto al 15 per cento 
del Nord. Il che porta la Campania 
ad avere il numero maggiore in Ita-
lia di bambini e ragazzi con chili di 
troppo. Con una delle conseguenze 
negative, tra le altre, di avere un nu-
mero elevato di bambini con frattu-
re alle ossa. 

Una spiegazione ad una maggio-
re fragilità la si ha anche guardan-
do ai numeri forniti dall’Asl Napoli 

1 in Campania. Infatti, il 21 per cen-
to dei bambini è obeso e il 28 so-
vrappeso. E ben il 90 per cento non 
svolge un’attività  fisica  adeguata.  
Ovviamente avendo acquisito catti-
ve abitudini la situazione peggiora 
crescendo. Per quanto riguarda gli 
adolescenti campani il 40 per cen-
to è obeso o sovrappeso e l’85 non 
svolge un’adeguata attività fisica. 

Una  scelta  sbagliata  che  non  
cambia con il  passare degli  anni.  
Anche perché l’assenza di palestre 
nelle  scuole  cammina  parallela-
mente a quella quasi totale di im-
pianti sportivi e piscine comunali. 

Perciò  non  meraviglia  poi  che  
nel Centro Nord il 42 per cento del-
la popolazione adulta pratica sport 
regolarmente  e  il  26,8  saltuaria-
mente. Mentre nel Mezzogiorno in-
vece le percentuali si invertono: la 
maggioranza pratica sport saltua-
riamente (33,2 per cento) mentre la 
minoranza lo pratica abitualmente 
(27,2). Ma ancor più allarmante è il 
dato  sulle  aspettative  di  vita.  In  
Campania sono inferiori di tre anni 
rispetto a quelle degli adulti cen-
tro-settentrionali,  effetto  domino  
di un peggiore stile di vita.

Per colmare questa carenza di  
palestre  e  attrezzature  sportive  
un’occasione c’è, come si augura il 
direttore Svimez Luca Bianchi: «I 
fondi del Pnrr devono servire per ri-
durre questo gap infrastrutturale». 

Nel 2023 i comuni saranno chia-
mati ad aggiudicare appalti per la 
riqualificazione  energetica  degli  
edifici scolastici e la costruzione di 
strutture sportive nelle scuole. Da 
questo punto di vista fa ben spera-
re la Campania che per progetti ap-
provati fino ad oggi è terza rispetto 
a Lombardia e Piemonte. 

di MARIELLA PARMENDOLA

Secondo il rapporto 
Svimez il 73% degli 

studenti della regione 
non può fare sport negli 
edifici scolastici. Il 21% 

dei bambini è obeso 
e il 28 sovrappeso 

L’occasione del Pnrr
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Ritorno all’aperto
è ora di muoversi 

Andare alle terme
toccasana per pelle
e vie respiratorie

B E N E S S E R E

ora di rimettersi in moto. 
All’aperto.  Perché  l’ap-
prossimarsi della bella sta-
gione suggerisce anche ai 
più pigri di recuperare il 
tempo perduto nel letar-
go  muscolare  invernale,  
quello del cosiddetto “ipo-

cinetismo”. In soldoni: stiamo fermi, il diva-
no diventa una calamita. Di più: la schiavitù 
di smartphone e notebook rischia di favorire 
inversioni del tratto cervicale e discopatie 
multiple. In agguato lombalgie e fastidi alle 
articolazioni.

E dunque arriva, finalmente, il tempo di 
jogging e footing, percorsi in mountain bike 
ma anche semplici passeggiate e, per i teme-
rari, anche delle prime nuotate in mare: le 
temperature si alzano, i lungomare si ripopo-
lano, i percorsi escursionistici tornano ad af-
follarsi. A Napoli parchi come il Real Bosco di 
Capodimonte o la Floridiana, il Virgiliano o 
la  Villa  Comunale  sono  soluzioni  comode 
per favorire il risveglio di sensi e muscoli. Per-
ché la parola chiave, naturalmente, è movi-
mento. «Intendiamoci però, – spiega Ernesto 

Di Cianni, medico di medicina generale Asl 
Napoli 3 Sud – non è che d’inverno facciano 
bene lunghi periodi di inattività. Anzi resta-
no fortemente sconsigliati, e non c’è stagio-
ne fredda che tenga. Il corpo va tenuto in mo-
to sempre e comunque, l’attività fisica regola-
re è una condizione indispensabile per preve-
nire le malattie». Per riaccendere i motori oc-
corre  verificare  che la  macchina possa  ri-
prendere a funzionare regolarmente. E, so-
prattutto,  ripartire  con  gradualità.  «Ricor-
dando che gli esami diagnostici vanno ese-
guiti  periodicamente,  indipendentemente  
dall’attività fisica, soprattutto dai 40 anni in 
su, se si è fumatori e se ci sono, in famiglia, 
particolari predisposizioni a patologie», an-
nota ancora Di Cianni. Una valutazione po-
sturale completa, prima di rimettersi in mo-
to, è dunque più che consigliata. «Direi indi-
spensabile.  -  conferma  Gianfranco  Pira,  
osteopata e fisioterapista - per molte delle 
persone che curo il ritorno a climi più miti 
coincide spesso con la ripresa dell’attività fi-
sica, ma in assenza di prevenzione e a fronte 
di un lungo periodo di sedentarietà le proble-
matiche muscolo-scheletriche tendono ine-
vitabilmente a evidenziarsi. Ma il movimen-
to è salute e svolgerlo all’aperto ci permette 
di non perdere il contatto con la natura, mi-
gliorando al contempo le nostre capacità sen-

soriali. La soluzione, dunque, non è non ri-
mettersi in moto, né fermarsi di fronte alle 
difficoltà. Piuttosto quel che consigliamo è di 
non concentrare l’attività fisica solo nei mesi 
più caldi e di educarsi al movimento, anche 
attraverso il lavoro di un osteopata, che mira 
a riequilibrare, tra l’altro, anche gli eventuali 
scompensi acuiti dall’inattività. Come diceva 
Andrew Taylor Still, fondatore dell’osteopa-
tia, il nostro ruolo è quello di rieducare il pa-
ziente in maniera globale: la vita è movimen-
to, un adeguato regime alimentare con una 
costante  attività  fisica  e  una  prevenzione  
dell’integrità posturale sono fondamentali».

utti pazzi per le terme. 
Perché  aiutano  a  libe-
rarsi da tossine e stress, 
favoriscono  il  riequili-
brio del sistema immu-

nitario, aiutano a combattere ma-
lattie respiratorie e, in molti casi, 
presentano benefici nel contrasta-
re le malattie della pelle. E ancora: 
sono più che consigliate per com-
battere il long Covid. E con la prima-
vera molte strutture, in Campania, 
riaprono: c’è da approfittarne, com-
plici le opportunità concesse, tra-
mite impegnativa del  medico cu-
rante, dal Servizio sanitario nazio-
nale.

«Sono circa tre milioni le perso-
ne che ogni anno ricorrono al ter-
malismo, i cui benefici a 360 gradi 
sono  largamente  suffragati  dalla  
letteratura scientifica. - spiega Enri-
co  Ascione,  otorinolaringoiatra  
presso  all’ospedale  San  Gennaro,  
Asl Na 1 Centro, esperto in termali-
smo delle vie aeree superiori -  in 
questo ambito la crenoterapia ina-
latoria - con gli aerosol, le inalazio-

ni a getto e, soprattutto, le docce na-
sali - guarda al prossimo futuro con 
ottimismo: da non trascurare l’im-
portanza della crenoterapia inala-
toria nel post-Covid, un approccio 
tanto “demonizzato” nella fase pan-
demica  e  immediatamente  po-
st-pandemica. Le acque salse, solfa-
te,  sulfuree  migliorano  la  perfor-
mance immunitaria a più livelli».  
Notizie positive anche in chiave tu-
ristica. «Le terme – annuisce Ivana 
Jelinic, ceo Enit – consentono di at-
trarre quote di mercato anche in pe-

riodi dell’anno di bassa stagione». 
«Non dobbiamo dimenticarci che il 
nostro corpo che è un sistema com-
posto di sottosistemi tutti connessi 
tra loro – spiega il biologo Valerio 
Galasso, direttore scientifico delle 
Terme del Regina Isabella, a Lacco 
Ameno (aprono il 6 aprile) - il benes-
sere di uno è il benessere dell’altro 
e la nostra salute dipende da que-
ste connessioni, sempre più mina-
te da stress, inquinamento, virus e 
alimentazione  scorretta.  Le  pro-
prietà  antinfiammatorie  delle  ac-
que termali e dei fanghi di Ischia 
aiutano a riequilibrare i  sistemi a 
partire da quello immunitario. Un 
percorso termale aiuta anche a pre-
venire e nel contrastare patologie e 
infortuni». A Ischia il 22 aprile ria-
prono i Giardini Poseidon, più di 20 
piscine affacciate sulla baia di Cita-
ra: riapertura prevista il 22 aprile. 
Non ha bisogno di presentazioni il 
Parco  Idrotermale  del  Negombo,  
mentre ad aprile tornano operative 
le Terme di Nitrodi, indicate per le 
malattie della pelle. La Campania 
offre mille opportunità: nei Campi 
Flegrei ci sono le Terme di Agnano, 
parco naturale di 40 ettari sempre 
aperto (occhio al bistrot dove gusta-
re specialità,  rigorosamente heal-
thy),  e le Terme Stufe di Nerone, 
ideali per reumatismi e artrosi. Nel 
Sannio le Terme di Telese abbrac-
ciano un parco di 15 ettari: tra le op-
zioni fanghi, bagni caldi e freddi, 
idromassaggi, cure inalatorie, ven-
tilazioni polmonari, cure ginecolo-
giche e idropiniche. Suggerito an-
che un itinerario di wellness nella 
Valle del Sele, destinazione Contur-
si Terme: 15 sorgenti per un tuffo 
nel benessere, da scegliere tra Rosa-
pepe e Capasso. 

– pasquale raicaldo

B E N E S S E R E

Il termalismo 
offre numerose 

cure e terapie 
per diversi 

disturbi 
e consente 

di mantenere il 
corpo in forma

T
Esami diagnostici 
periodici e visite 
dall’osteopata: 
i consigli degli 
specialisti per 
prepararsi all’estate 
e all’attività fisica

Terme
Un cliente
di una Spa
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Ritorno all’aperto
è ora di muoversi 

Andare alle terme
toccasana per pelle
e vie respiratorie

B E N E S S E R E

ora di rimettersi in moto. 
All’aperto.  Perché  l’ap-
prossimarsi della bella sta-
gione suggerisce anche ai 
più pigri di recuperare il 
tempo perduto nel letar-
go  muscolare  invernale,  
quello del cosiddetto “ipo-

cinetismo”. In soldoni: stiamo fermi, il diva-
no diventa una calamita. Di più: la schiavitù 
di smartphone e notebook rischia di favorire 
inversioni del tratto cervicale e discopatie 
multiple. In agguato lombalgie e fastidi alle 
articolazioni.

E dunque arriva, finalmente, il tempo di 
jogging e footing, percorsi in mountain bike 
ma anche semplici passeggiate e, per i teme-
rari, anche delle prime nuotate in mare: le 
temperature si alzano, i lungomare si ripopo-
lano, i percorsi escursionistici tornano ad af-
follarsi. A Napoli parchi come il Real Bosco di 
Capodimonte o la Floridiana, il Virgiliano o 
la  Villa  Comunale  sono  soluzioni  comode 
per favorire il risveglio di sensi e muscoli. Per-
ché la parola chiave, naturalmente, è movi-
mento. «Intendiamoci però, – spiega Ernesto 

Di Cianni, medico di medicina generale Asl 
Napoli 3 Sud – non è che d’inverno facciano 
bene lunghi periodi di inattività. Anzi resta-
no fortemente sconsigliati, e non c’è stagio-
ne fredda che tenga. Il corpo va tenuto in mo-
to sempre e comunque, l’attività fisica regola-
re è una condizione indispensabile per preve-
nire le malattie». Per riaccendere i motori oc-
corre  verificare  che la  macchina possa  ri-
prendere a funzionare regolarmente. E, so-
prattutto,  ripartire  con  gradualità.  «Ricor-
dando che gli esami diagnostici vanno ese-
guiti  periodicamente,  indipendentemente  
dall’attività fisica, soprattutto dai 40 anni in 
su, se si è fumatori e se ci sono, in famiglia, 
particolari predisposizioni a patologie», an-
nota ancora Di Cianni. Una valutazione po-
sturale completa, prima di rimettersi in mo-
to, è dunque più che consigliata. «Direi indi-
spensabile.  -  conferma  Gianfranco  Pira,  
osteopata e fisioterapista - per molte delle 
persone che curo il ritorno a climi più miti 
coincide spesso con la ripresa dell’attività fi-
sica, ma in assenza di prevenzione e a fronte 
di un lungo periodo di sedentarietà le proble-
matiche muscolo-scheletriche tendono ine-
vitabilmente a evidenziarsi. Ma il movimen-
to è salute e svolgerlo all’aperto ci permette 
di non perdere il contatto con la natura, mi-
gliorando al contempo le nostre capacità sen-

soriali. La soluzione, dunque, non è non ri-
mettersi in moto, né fermarsi di fronte alle 
difficoltà. Piuttosto quel che consigliamo è di 
non concentrare l’attività fisica solo nei mesi 
più caldi e di educarsi al movimento, anche 
attraverso il lavoro di un osteopata, che mira 
a riequilibrare, tra l’altro, anche gli eventuali 
scompensi acuiti dall’inattività. Come diceva 
Andrew Taylor Still, fondatore dell’osteopa-
tia, il nostro ruolo è quello di rieducare il pa-
ziente in maniera globale: la vita è movimen-
to, un adeguato regime alimentare con una 
costante  attività  fisica  e  una  prevenzione  
dell’integrità posturale sono fondamentali».

utti pazzi per le terme. 
Perché  aiutano  a  libe-
rarsi da tossine e stress, 
favoriscono  il  riequili-
brio del sistema immu-

nitario, aiutano a combattere ma-
lattie respiratorie e, in molti casi, 
presentano benefici nel contrasta-
re le malattie della pelle. E ancora: 
sono più che consigliate per com-
battere il long Covid. E con la prima-
vera molte strutture, in Campania, 
riaprono: c’è da approfittarne, com-
plici le opportunità concesse, tra-
mite impegnativa del  medico cu-
rante, dal Servizio sanitario nazio-
nale.

«Sono circa tre milioni le perso-
ne che ogni anno ricorrono al ter-
malismo, i cui benefici a 360 gradi 
sono  largamente  suffragati  dalla  
letteratura scientifica. - spiega Enri-
co  Ascione,  otorinolaringoiatra  
presso  all’ospedale  San  Gennaro,  
Asl Na 1 Centro, esperto in termali-
smo delle vie aeree superiori -  in 
questo ambito la crenoterapia ina-
latoria - con gli aerosol, le inalazio-

ni a getto e, soprattutto, le docce na-
sali - guarda al prossimo futuro con 
ottimismo: da non trascurare l’im-
portanza della crenoterapia inala-
toria nel post-Covid, un approccio 
tanto “demonizzato” nella fase pan-
demica  e  immediatamente  po-
st-pandemica. Le acque salse, solfa-
te,  sulfuree  migliorano  la  perfor-
mance immunitaria a più livelli».  
Notizie positive anche in chiave tu-
ristica. «Le terme – annuisce Ivana 
Jelinic, ceo Enit – consentono di at-
trarre quote di mercato anche in pe-

riodi dell’anno di bassa stagione». 
«Non dobbiamo dimenticarci che il 
nostro corpo che è un sistema com-
posto di sottosistemi tutti connessi 
tra loro – spiega il biologo Valerio 
Galasso, direttore scientifico delle 
Terme del Regina Isabella, a Lacco 
Ameno (aprono il 6 aprile) - il benes-
sere di uno è il benessere dell’altro 
e la nostra salute dipende da que-
ste connessioni, sempre più mina-
te da stress, inquinamento, virus e 
alimentazione  scorretta.  Le  pro-
prietà  antinfiammatorie  delle  ac-
que termali e dei fanghi di Ischia 
aiutano a riequilibrare i  sistemi a 
partire da quello immunitario. Un 
percorso termale aiuta anche a pre-
venire e nel contrastare patologie e 
infortuni». A Ischia il 22 aprile ria-
prono i Giardini Poseidon, più di 20 
piscine affacciate sulla baia di Cita-
ra: riapertura prevista il 22 aprile. 
Non ha bisogno di presentazioni il 
Parco  Idrotermale  del  Negombo,  
mentre ad aprile tornano operative 
le Terme di Nitrodi, indicate per le 
malattie della pelle. La Campania 
offre mille opportunità: nei Campi 
Flegrei ci sono le Terme di Agnano, 
parco naturale di 40 ettari sempre 
aperto (occhio al bistrot dove gusta-
re specialità,  rigorosamente heal-
thy),  e le Terme Stufe di Nerone, 
ideali per reumatismi e artrosi. Nel 
Sannio le Terme di Telese abbrac-
ciano un parco di 15 ettari: tra le op-
zioni fanghi, bagni caldi e freddi, 
idromassaggi, cure inalatorie, ven-
tilazioni polmonari, cure ginecolo-
giche e idropiniche. Suggerito an-
che un itinerario di wellness nella 
Valle del Sele, destinazione Contur-
si Terme: 15 sorgenti per un tuffo 
nel benessere, da scegliere tra Rosa-
pepe e Capasso. 

– pasquale raicaldo
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GRANDI PROGETTI

PER UNA GRANDE IMPRESA:

LA TUA SALUTE CONTA!


