
L’allarme

Terapia dolore, piano regionale
ma al Cardarelli rischia di sparire
La Rete sarà dislocata
in presìdi ma senza i
posti letto dell’ospedale
“Una follia: penalizzati
centinaia di pazienti”

Prevenzione
Il corso A tavola con 
Lilt, indirizzato agli 
studenti delle 
quinte superiori, 
coordinato dalla 
nutrizionista 

Antonella Venezia, si è tenuto alla 
scuola alberghiera Ferraioli nella 
attività di prevenzione alimentare 
della Lilt guidata dal professore 
Adolfo Gallipoli D’Errico (foto)

giuseppe del bello

L’hanno messo nero su bianco, 
ma nessuno sa quando divente-
rà realtà. È la “Rete di terapia del 
dolore e cure palliative” prevista 
su tutto il territorio campano dal 
piano  sanitario  ospedaliero  re-
gionale  appena  approvato.  Do-
vrebbe essere distribuito in strut-
ture più grandi che faranno da ri-
ferimento e varie sedi distacca-
te.  Per ora però c’è  un rischio,  
che quel poco che funziona (be-
ne)  venga cancellato.  In bilico,  
nonostante le convinte rassicura-
zioni del manager Ciro Verdoli-
va, è il centro del Cardarelli diret-
to da Vincenzo Montrone, lo spe-
cialista che oltre vent’anni fa l’or-
ganizzò e ne promosse la cresci-
ta. È di pochi giorni fa l’allarme 
lanciato  dall’associazione  “No-
Do”, che spiega lo scandalo di un 
piano che non ha inserito il Car-
darelli nella rete di terapia del 
dolore. Di fatto c’è il rischio che 
diventi un ambulatorio e che i let-
ti spariscono. Il  danno sarebbe 
enorme al momento: lo confer-
mano gli stessi primari, da Giaco-
mo Cartenì (Oncologia Medica) a 
Montrone fino agli specialisti di 
branche  importanti  come  la  

Pneumologia: «Se venissero me-
no i posti letto del Cardarelli cen-
tinaia di pazienti per i quali le te-
rapie  oordinarie  non  possono  
più sortire risultati rimarrebbe-
ro senza assitenza. Una cosa fol-
le». Dal canto suo Verdoliva non 
molla di un centimetro la sua po-
sizione di  assoluta intransigen-
za: «L’ospedale Cardarelli man-
terrà quei posti di degenza, alme-
no  finché  davvero  il  territorio  
non avrà attivato altre disponibi-
lità. E lo dico a costo di mettere a 
rischio la mia funzione di diretto-
re generale...». La voce di Verdoli-
va dovrà però trovare orecchie 
in grado di ascoltare. Lui ne è si-
curo, i medici e l’associazione ci 
sperano. D’altronde l’articolo 32 
della costituzione parla di “liber-
tà di  scelta del  luogo di cura”.  
Escludere le aziende ospedalie-
re dal circuito sarebbe un errore, 
spiega Montrone, anche perché 
sul territorio non c’è alcuna strut-
tura se si escludono le poche pri-
vate. Ma perché cancellare i po-
sti letto ben definiti e demanda-
re tutto alla rete territoriale? 
La risposta istituzionale va cerca-
ta nei presunti risparmi. Econo-
mie  che però  si  rivelano total-
mente infondate: l’assistenza in 
molti casi non costa meno. 
«Ho portato avanti uno studio — 
rivela Montrone — durato dieci 
anni. Ebbene, la ricerca ha dimo-
strato molte cose, e tra queste il 
costo reale della unità operativa 
che  dirigo:  320  euro  al  giorno  
per un servizio che garantisce al 
malato nell’arco delle ventiquat-

tr’ore assistenza medica e infer-
mieristica». 
Il ragionamento è chiaro: se i nu-
meri sono questi, certamente la 
rete  territoriale  costerebbe  di  
più erogando un servizio scaden-
te. Anzi, il più delle volte insuffi-
ciente.  Basterebbe  chiedere  
all’ente  di  Santa  Lucia  quanto  
sborsa in convenzione con i pri-
vati, chiedendo anche se questo 
tipo di servzio garantisce la pre-
senza del medico e dell’infermie-
re a domicilio ogni giorno. Per 
ora le testimonianze dei pazienti 
rivelano che se va bene il dottore 
chiamato si fa vedere una volta a 
settimana. Poi, cosa succede sen-
za i  letti  ospedalieri? «Qualche 
volta è accaduto di trasferire i pa-
zienti in uno o due hospice priva-
ti e accreditati — aggiunge Mon-
trone — Di pomeriggio non c’è il 
medico e se il malato sta male si 
può solo chiamare il 118. A que-
sto punto diventa come il gioco 
dell’oca, perché il 118 rispedisce 
il paziente qui da noi. Si facciano 
un po’ di conti e si controlli il co-
sto definitivo dell’operazione». 
Il sistema del privato in genere 
funziona sul modello cooperati-
va che dà in appalto all’esterno 
la gestione del servizio. E spesso 
ci si trova davanti a situazioni pa-
radossali,  che vedono gli  infer-
mieri che seguono i corsi di for-
mazione regionale essere utiliz-
zati per le cure di terapie domici-
liari. Ecco, se si fanno i calcoli, si 
può anche arrivare alla conclu-
sione che i conti non tornano. 

Un ciclo di sei incontri 
ideato da Celeste 
Condorelli: il primo ieri
“Crescono due fattori: 
obesità e diabete”

L’iniziativa

L’allarme di Trimarco
“Donne e rischi cardiaci
statistiche in aumento” 
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Ruggi d’Aragona
È partita nel plesso 
Ruggi (manager 
Giuseppe Longo, in 
foto) la terapia con 
“Edaravone”per la 
sclerosi laterale 

amiotrofica (Sla). I trattamenti 
per i pazienti che rientrano nel 
protocollo saranno effettuati nella 
Neurologia diretta da Paolo Barone 
sotto la guida di Antonella Toriello

Pascale
Un’App per seguire 
i pazienti prostatici 
e limitare i ricoveri. 
I soggetti colpiti da 
cancro alla prostata 
e trattati nella 

Radioterapia del Pascale, diretta 
da Paolo Muto (foto), grazie alle 
credenziali dell’App Prostate 
RadioTherapy, trasmetteranno i 
dati dei markers ai radioterapisti

Il premio Cuore, una su due a rischio infarto 
dopo i 50 anni. Donne da tutelare 
e troppo spesso poco monitorate 
sotto il profilo cardiovascolare. A 
ribadirlo, ed è un allarme, è il pro-
fessor Bruno Trimarco, l’ordinario 
di Cardiologia alla Federico II che 
ieri è stato uno dei più attivi testi-
monial  dell’iniziativa  di  “Donne  
che sanno”. In sintesi, il progetto 
(diventato subito realtà)  è  frutto 
dello  spirito  imprenditoriale  ed  
etico  dell’imprenditrice  Celeste  
Condorelli che ha ideato un ciclo 
di  sei  incontri  (il  primo ieri,  poi  
uno al mese fino al 4 giugno). A 
promuovere  l’iniziativa  è,  a  sua  
volta il “Fondo Mario e Paola Con-
dorelli”  (www.donnechesanno.it,  
www.fondomarioepaolacondorel-
li.it), genitori di Celeste, entrambi 
con una vita dedicata alla sanità. Il 
padre Mario infatti è stato ordina-
rio  di  Cardiologia  e  presidente  
dell’Istituto Superiore di Sanità, la 
mamma  Paola  Chiariello,  anche  
lei figlia d’arte, ha avuto un ruolo 
centrale nello sviluppo della clini-
ca Mediterranea. Ieri dunque, con 
un parterre istituzionale e scienti-
fico,  ha  preso  il  via  il  ciclo  con 
“Cuore di donna”, dedicato appun-
to alla salute cardiaca femminile. 

«In Campania aumentano obesi-
tà e diabete. Il 51% delle donne non 
fa nessuna attività fisica e in po-
che si sottopongono a controlli e 
analisi,  ritenuti  costosi»,  avverte 
Trimarco. Oltre alla responsabilità 
genetica, nell’era moderna finisco-
no sul banco degli imputati fattori 
che un tempo erano esclusivo ap-
pannaggio  del  cosiddetto  sesso  

forte, soprattutto stress lavorativo 
e familiare, vita sedentaria, fumo, 
calorie in eccesso, diabete e pres-
sione alta. Le conseguenze si riper-
cuotono anche sul cuore con un 
aumento delle malattie cardiova-
scolari. Nel Belpaese una donna su 
due è a rischio – dicono i dati della 
Società Italiana di Cardiologia - so-
prattutto dopo la menopausa. Le 
patologie cardiovascolari sono la 
prima causa di mortalità e disabili-
tà nelle over 50 (nel 55 % contro il 
43 degli uomini), rivela Onda, l’Os-

servatorio  nazionale  salute  don-
na. Ormai,  sotto il  profilo dei ri-
schi, uomini e donne in questo si 
assomigliano. Eppure ancora oggi 
molte  considerano  l’infarto  uno  
spauracchio per il maschio. Gian-
luigi  e  Momina Condorelli  insie-
me a Celeste, hanno illustrato le fi-
nalità del Fondo in memoria dei lo-
ro genitori. Alla tavola rotonda de-
dicata  a  Mario  Condorelli,  oltre  
Trimarco hanno partecipato  Do-
menico Bonaduce e Alaide Chief-
fo, mentre la moderazione è stata 
affidata al giornalista Mario Pappa-
gallo.
– g. d. b.
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Buona Sanità
Maria Rosaria 
Rondinella, 
fondatrice 
dell’Associazione 
“Buona Sanità”, 
ha presieduto la 
cerimonia al Teatro 
Mediterraneo. Tra i 
premiati, figurava 
anche Marco 
Salvatore (foto), 
già ordinario 
alla Federico II e 
fondatore dell’Sdn 
(unico Irccs 
diagnostico) e del 
“Sabato delle Idee”. 
Salvatore è tra 
i 50 ricercatori 
più importanti 
nel mondo.
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