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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Siamo in Campania, insomma dopo le epidemie di aviaria e Sars l’Oms aveva chiesto
ai paesi di preparare dei piani per contrastare le pandemie. Ecco dovevano essere dei
piani che poi dovevano essere anche aggiornati, l’ultimo quello italiani è stato scritto
nel  2010.  E  in  questi  piani  bisognava  prevedere  delle  misure  per  contenere  la
diffusione del virus. Bisognava creare dei passaggi diversi, diversificati per i malati,
bisognava dotare di protezione gli operatori sanitari e poi anche avere a disposizione
scorte e anche kit per una diagnostica veloce. Ecco, il piano contro le pandemie della
Campania risale addirittura al 2006 ecco. I più giovani neppure se lo ricordano. Il
nostro Federico Ruffo. 

FEDERICO RUFFO

Vi sentite insomma un po’ come degli untori, potenzialmente…

INFERMIERE OSPEDALE DEL MARE - NAPOLI

Ci sentiamo untori, ci sentiamo colpevoli di tornare a casa, eventualmente infettare i
nostri figli, le nostre mogli, i nostri parenti, padri, madri, zii, chiunque…anziani.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Le  immagini  che  vedete  sono  state  realizzate  dallo  staff  del  governatore  della
Campania,  Vincenzo  De  Luca,  per  essere  pubblicate  sul  suo  profilo  social.  Lo
ritraggono mentre visita il cantiere per 10 nuovi posti di terapia intensiva all’ospedale
Loreto Mare.
Insieme a lui ci sono Ciro Verdoliva, direttore della Asl Napoli 1, la più grande della
Campania, ed Enrico Coscioni, il consulente alla Sanità di De Luca, che ha deciso di
tenere per sé l’assessorato alla Sanità. Guardate con attenzione le mascherine che
indossano. De Luca ha un modello FP2, i suoi collaboratori delle FP3. Guardatele bene,
perché rischiano di  essere le  uniche che vedrete nel  nostro viaggio negli  ospedali
campani.

PIERINO  DI  SILVERIO  -  RESPONSABILE  NAZIONALE  ANAAO  SETTORE

GIOVANI 

Le mascherine che ci fornivano e che ci forniscono a tutt’oggi, sono prevalentemente
chirurgiche e anche razionate: chiuse a chiave. In alcuni presidi, addirittura bisogna
andare la mattina a firmare ed esplicitare la  motivazione per la  quale  si  vuole la
mascherina e in altri presidi le portiamo a casa e le teniamo anche 3-4 giorni.
 
FEDERICO RUFFO

Queste sono mascherine che nei giorni scorsi sono arrivate all'Ospedale del Mare e poi
al San Giovanni Bosco, non so se le ha già viste.

PIERINO  DI  SILVERIO  -  RESPONSABILE  NAZIONALE  ANAAO  SETTORE

GIOVANI

Sì, le ho già viste e le abbiamo anche buttate nella spazzatura.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO



Con circa 350 posti di rianimazione prima dell’emergenza coronavirus, e 3,1 posti letto
ogni mille abitanti (uno dei dati più bassi d’Europa) la Campania è una la regione che
rischia di più di collassare in caso di crescita esponenziale dei casi.

FEDERICO RUFFO

Al momento quanti posti ci sono in terapia intensiva in Campania?

PIERINO  DI  SILVERIO  -  RESPONSABILE  NAZIONALE  ANAAO  SETTORE

GIOVANI

Stimati  dovrebbero raggiungere  i  580,  reali  perché  gli  altri  sono  ancora  in  via  di
costruzione, sono circa 420-410. 

FEDERICO RUFFO

Questo significa che non vi potete permettere più di 4mila contagiati complessivi?

PIERINO  DI  SILVERIO  -  RESPONSABILE  NAZIONALE  ANAAO  SETTORE

GIOVANI

Se dovessimo basarci sulle stime lineari e grezze dovrebbe essere così.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Questo è il San Giovanni Bosco, tra i più importanti di Napoli. Un ospedale di frontiera,
lungo il confine sud di Secondigliano, dove imperano i clan Contini e Mallardo, che
infatti, secondo la DIA, gestivano parte dell’ospedale fino al giugno scorso, come base
operativa.  Ai  primi  di  marzo,  ad  emergenza  appena  iniziata,  al  San  Giovanni  la
protezione  civile  invia  3  tende,  per  il  pre-triage.  Servono  a  creare  un  percorso
alternativo  negli  ospedali:  se  un  paziente  è  sospetto,  viene  subito  dirottato  nelle
tende, dove personale attrezzato dovrebbe visitarlo, gestirlo e, se positivo, dirottarlo
nelle strutture apposite o mantenerlo isolato. In questo modo si evita il contatto con
pazienti Covid. Per intercettarli subito, le tende andrebbero prima del pronto soccorso.
Al  San  Giovanni  le  hanno  poste  200  metri  oltre,  sul  lato  opposto,  all’interno
dell’ospedale, di fronte al parcheggio dipendenti.

FEDERICO RUFFO 

Ma questi sempre qua? Cioè voi li avete visti arrivare qua e qui li hanno messi? Quanti
giorni sono che stanno qui?

DONNA ALLA FINESTRA

Prima del 10 di marzo…

FEDERICO RUFFO

Ma non c’ha mai visto nessuno proprio?

DONNA ALLA FINESTRA

Hanno messo dei macchinari però non è stato mai utilizzato! 

FEDERICO RUFFO

Ma non c’è nessuno dentro?

DIPENDENTE OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO

E’ normale.

FEDERICO RUFFO

Cioè non le hanno proprio mai usate?



DIPENDENTE OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO

Fanno solo così…

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Abbiamo piazzato una camera davanti alle tende per diverso tempo e in giorni diversi.
Nessuno  entra,  nessuno  esce,  mai.  E  dire  che  la  Asl  Napoli  1  sembrerebbe
intenzionata ad usarle, visto che, documenti alla mano, ha speso 39.879 euro per
pavimentare il parcheggio. Poco meno di 40mila euro per tagliare l’erba, mettere in
sicurezza, rifare i cordoli, pulire e asfaltare.

LUIGI PAGANELLI – RSU- FP CGIL OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO NAPOLI

Non  sappiamo  neanche  i  pazienti  come  debbano  arrivare  lì:  con  autobus,  taxi,
un’ambulanza, con mezzi propri, io non lo so, sembra una caricatura quello che dico,
per l’amor di Dio, io non ne ho idea…

ARCH. ANTONIO BRUNO – RESPONSABILE AREA TECNICA ASL NAPOLI1

Non devono entrare nel pronto soccorso, ma devono andare nella tenda nell’attesa del
tampone… con l’autoambulanza viene portato lì…

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Un’ambulanza  per  fare  200  metri  dentro  un  parcheggio  potrebbe  sembrare  poco
pratico. Infatti i medici a quanto pare hanno scelto di non usarle le tende.

MEDICO OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO - NAPOLI

Allora c’è un altro caso sospetto, sospetto per modo di dire, quindi questo è il terzo al
pronto soccorso.  E il  medico del  Pronto Soccorso ha risposto ai  radiologi  che non
chiamerà la sanificazione per il Pronto soccorso perché lui ha già due Covid al pronto
soccorso, dice “che la chiamo a fare”? 

ARCH. ANTONIO BRUNO – RESPONSABILE AREA TECNICA ASL NAPOLI1

Quello è il punto più vicino al pronto soccorso ed è il punto dove avevamo la superficie
utile per allestire le 3 tende. Uno deve pensare poi anche all’utilizzo: per cui dopo,
speriamo che finisca presto questa emergenza, quella tornerà ad essere un’area di
parcheggio.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

In altri ospedali però, dove evidentemente non hanno a cuore un nuovo parcheggio a
fine pandemia, come ad esempio il Ruggi di Salerno, hanno risolto il problema dello
spazio piazzando una sola tenda, ma eccola, sta proprio accanto al Pronto soccorso. 
Una cosa  va  detta:  nella  Asl  Napoli  1  il  San Giovanni  Bosco  non sembra  l’unico
ospedale  ad avere  problemi  con le  tende  della  protezione  civile.  Questo  è  il  San
Gennaro. La tenda è posizionata ben oltre l’ingresso, al centro del cortile e, come
vedete, non viene usata, è completamente vuota. All’ospedale del mare invece… 

INFERMIERE OSPEDALE DEL MARE - NAPOLI - NAPOLI

Le tende sono state montate tempo addietro e inutilizzate per tanto tempo, l’unico uso
che ne è stato fatto, quando ancora erano gonfie, è fare i tamponi a una parte del
personale, dopodiché attualmente le tende sono sgonfie.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Ed in effetti ecco le foto delle tende, a fine marzo, totalmente sgonfie.



INFERMIERE OSPEDALE DEL MARE - NAPOLI

Questo materiale ci viene centellinato, fino a poco tempo fa non ci veniva dato. Manca
di tutto: mancano mascherine,  mancano presidi  basilari,  addirittura noi  nei reparti
stiamo  con  le  mascherine  chirurgiche  che,  come  si  sa,  sono  dei  filtri  anti-uscita,
perché sono mascherine chirurgiche, servono in campo operatorio per evitare che il
mio flug possa andare a infettare la ferita chirurgica, ma in entrata io aspiro tutto. 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

L’uomo che ascoltate è infermiere di lunga esperienza. Anche per questo è stato scelto
per l’Ospedale del Mare, il più grande della Campania. Il 21 marzo, nel suo reparto,
sono arrivate nuove mascherine.
Queste. Sulla confezione il produttore ha fatto apporre delle note molto precise. La
maschera “protegge l’ambiente in cui il portatore opera, ma non il portatore”, evita
che la saliva vada verso l’esterno, punto. Ma “non protegge le vie respiratorie neanche
dalla polvere”.
Il nome esatto dell’azienda è Goeldlin Chef, e questo fanno, producono abbigliamento
e accessori per il personale di cucina. 
Nonostante questo, le stesse mascherine sono state distribuite in almeno un altro
ospedale, il San Giovanni Bosco

LUIGI PAGANELLI – RSU- FP CGIL OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO NAPOLI

Questa mascherina è stata consegnata anche a me, si, ce l’ho anche io. Una sola.

FEDERICO RUFFO

Una sola?

LUIGI PAGANELLI – RSU- FP CGIL OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO NAPOLI

Sì, hanno detto che è lavabile…

FEDERICO RUFFO

“Non protegge le vie respiratorie nemmeno dalla polvere”…

LUIGI PAGANELLI – RSU- FP CGIL OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO NAPOLI

Chiedo scusa e quindi a cosa servono queste maschere?

FEDERICO RUFFO

Non lo sapevate? Nessuno vi ha detto…

LUIGI PAGANELLI – RSU- FP CGIL OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO NAPOLI

Gliel’avrei stracciata!

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Che le mascherine non fossero un prodotto adatto a tutte le corsie non era difficile da
intuire. La Goeldlin  è un’azienda molto importante, testimonial  di  chef famosi,  ma
quanto a Corona, l’unico contatto fino ad oggi è Fabrizio Corona, il loro testimonial.
E anche se nessuno sembra sapere come siano finite in ospedale, un’idea ce la siamo
fatta: il titolare, con un gesto di grande generosità, ha donato migliaia di mascherine
in Campania ad amministrazioni comunali, vigili, protezione civile. E ovviamente non
ha mai detto che fossero destinate a medici e infermieri in prima linea. 

NUMERO VERDE GOELDLIN 



Lavandola più volte perde questa idrorepellenza, perché l’idrorepellenza appunto è
una caratteristica, però giustamente quando il tessuto la va a perdere la mascherina
va cestinata insomma. 

FEDERICO RUFFO

Quindi diciamo che dopo un paio di lavaggi bisognerebbe sostituirla… 

NUMERO VERDE GOELDLIN 

Esatto.
FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

A  prescindere  dall’efficacia  delle  mascherine  una  cosa  sarebbe  fondamentale  per
medici e infermieri: i tamponi.

INFERMIERE OSPEDALE DEL MARE - NAPOLI

Oggi è 27, dal 19 che abbiamo fatto un tampone siamo ancora in attesa di risposta

FEDERICO RUFFO

E voi in questi 8 giorni avete sempre lavorato?

INFERMIERE OSPEDALE DEL MARE - NAPOLI

Sì…

FEDERICO RUFFO

Sempre a contatto coi pazienti?

INFERMIERE OSPEDALE DEL MARE - NAPOLI

Sempre a contatto con pazienti, in alcuni casi con pazienti immunodepressi…

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Nell’intera area di Napoli, sono tre gli ospedali attrezzati per i tamponi, ma la gran
parte confluisce qui, al San Paolo. I tamponi da analizzare, a fine marzo, erano quasi
800. Il tempo medio di risposta: 5 giorni,.

ROSARIO CERULLO – COORDINATORE FP CGIL - DIPENDENTE OSPEDALE SAN

PAOLO - NAPOLI

Ogni processo ci vogliono 4 ore e 15. Non è il numero degli arretrati in quanto tale,
ma è il numero che la macchina riesce a processare quotidianamente, nell’arco delle
24 ore. Mediamente sono tra i 40 e i 50, la macchina sta sotto sforzo e arriva anche a
70.

FEDERICO RUFFO 

70 al giorno, con 700 tamponi ci vogliono 10 giorni per avere una risposta.

ROSARIO CERULLO – COORDINATORE FP CGIL - DIPENDENTE OSPEDALE SAN

PAOLO - NAPOLI

Sì, sì... E la cosa più naturale fosse stata che questo apparecchio fosse stato messo
anche al Loreto Mare, per il semplice fatto che è il presidio che è stato riconvertito in
Covid.

FEDERICO RUFFO

Ce ne volevano 2?



ROSARIO CERULLO – COORDINATORE FP CGIL - DIPENDENTE OSPEDALE SAN

PAOLO - NAPOLI

Due o tre. Infatti sono stato costretto a fare una nota per sollecitare un poco questa
questione e ci siamo rivolti anche alle autorità competenti.

FEDERICO RUFFO

Avete presentato un esposto?

ROSARIO CERULLO – COORDINATORE FP CGIL - DIPENDENTE OSPEDALE SAN

PAOLO - NAPOLI

Sì.

FEDERICO RUFFO

È la prima volta che mi capita di sentirlo.

ROSARIO CERULLO – COORDINATORE FP CGIL - DIPENDENTE OSPEDALE SAN

PAOLO - NAPOLI

Però lo abbiamo fatto. Dobbiamo pure considerare che Napoli non è stata e non è
preparata a questo tipo di sanità.

PIERINO  DI  SILVERIO  -  RESPONSABILE  NAZIONALE  ANAAO  SETTORE

GIOVANI

Il problema qual è? È che in Campania a fronte dei 350 per 350 posti, c'è una carenza
di personale endemica che riconosce cause che sono attribuibili  a dieci anni fa, da
quando abbiamo il blocco delle assunzioni. Io posso anche farne 200 posti ma se poi
non c'è il personale da mettere dentro, questi posti come faccio a gestirli?

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

In  Campania  nessuno  sa  dire  con  certezza  quale  sia  il  patrimonio  immobiliare  e
sanitario  di  tutte  le  Asl.  Nelle  primissime  ore  d’emergenza,  ad  esempio,  tra  i  5
ospedali indicati dalla Regione come possibili punti di gestione, c’era l’Ascalesi, il più
antico di tutta Napoli… Solo che l’Ascalesi, al momento, non è esattamente l’ospedale
più attivo del mondo…

FEDERICO RUFFO

Divieto di transito per caduta calcinacci… al pronto soccorso.

FEDERICO RUFFO

Ma voi abitate qui signora? Proprio dentro l’ospedale? 

DONNA IN FINESTRA

No, no, non fa parte dell’ospedale.

FEDERICO RUFFO

Ah è a parte, cioè è la stessa struttura ma è a parte.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Ritenuto non più indispensabile, su 5 piani, al momento all’Ascalesi ne sono attivi uno
e mezzo, mentre si lavora ad una ristrutturazione per un futuro impegno come polo
oncologico. A pochi chilometri dall’Ascalesi c’è il San Gennaro. Chiusi poco alla volta i
reparti, oggi il quarto piano è in larga parte in disuso. Eppure, avrebbe fatto comodo.

FEDERICO RUFFO



Volendo, sarebbe tutto pronto per l’ossigenazione… quindi in questo momento questo
reparto avrebbe fatto molto comodo.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

Ma la vera emergenza, secondo i medici, rimane la zona sud della Campania, dove i
numeri  sono  ancora  più  bassi.  Tra  Battipaglia  e  Vallo  della  Lucania  si  contano
pochissimi posti  di  terapia intensiva. A Vallo della Lucania,  dove i  posti  di  terapia
intensiva sono 10, ma la stanza una sola, se un paziente Covid dev’essere spostato in
ambulanza, il rischio è che non ci sia il personale per il trasporto.

LUIGI GALLO – SEGRETARIO ANAAO - ASSOMED ASL DI SALERNO

Se  per  emergenza  intendiamo  mille  persone  contagiate,  e  300  posti  di  terapia
intensiva, noi non abbiamo questa possibilità. Le terapie intensive disponibili a sud di
Salerno siamo intorno ai 40-50 posti letto di terapia intensiva.

FEDERICO RUFFO

Poniamo che oggi a Vallo della Lucania piuttosto che a Roccadaspide, che ancora più
in alto in montagna, finiscano i posti in terapia intensiva, quanto ci vuole per trasferire
un malato in terapia intensiva da qui al più vicino ospedale attrezzato?

LUIGI GALLO – SEGRETARIO ANAAO - ASSOMED ASL DI SALERNO

Il tempo di percorrenza saranno un paio d’ore.

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO

A fare il grosso del lavoro, in termini di terapia intensiva, per tutta la Campania del
sud dovrebbero essere il Ruggi di Salerno e l’ospedale di Scafati, più vicini a Napoli
che non al resto della regione. E non è una differenza da poco quando ci si muove fra
queste strade.
Se ad Amalfi  qualcuno avesse bisogno della  terapia intensiva, in questo momento
impiegherebbe almeno un’ora.  E dire  che l’ospedale, ad Amalfi,  ci  sarebbe anche.
Eccolo qua. Quattro Piani, 24 milioni di euro di costo, 5 primari e un concorso per 300
infermieri,  terminato  nel  1989,  mai  aperto.  Neanche  un  giorno  di  lavoro.  Perché
all’epoca nessun ospedale sotto i 100 posti poteva operare.

FEDERICO RUFFO

Questi sono gli attacchi dell’ossigeno. Uno, due, tre, quattro… anche qui attacchi uno,
due, 5 di qua più 5 di là fanno 10 stanze, ognuno ha 4 cablaggi per l’ossigenazione,
fanno in tutto 40 posti di terapia intensiva potenziali mai inaugurati, mai utilizzati, mai
entrati in funzione…

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Se  la  situazione  è  questa  fa  bene  il  Governatore  De  Luca  a  minacciare  con  il
lanciafiamme chi viola le regole, la quarantena. Almeno limita i danni ecco. Però lui ha
ereditato una sanità che ha accumulato negli ultimi dieci anni, 9 miliardi di debiti e
quindi per forza è sottoposta a stress, a tagli ecco. Per quello che riguarda invece
l’emergenza Covid, riguarda in particolare le anomalie delle tende triage sgonfiate,
dove sono state collocate, il fatto della fornitura delle mascherine testimonial Corona e
dei tamponi che hanno le risposte in ritardo avremmo voluto avere una risposta dal
direttore della Asl Napoli 1, il dottor  Verdeoliva che ci scrive: siamo riuniti in questi
giorni in una unità di crisi 24 ore su 24, non riteniamo giusto partecipare o alimentare
delle polemiche. Per usare un eufemismo… ecco insomma, però, con quasi  3 mila
contagiati la Campania rischia di essere sul punto del tracollo. L’unica via è limitare il
più possibile la diffusione dei contagi, creando appunto e cercando di seguire questi



percorsi differenziati  per i  sospetti  malati  Covid, fornire le protezioni  giuste, fare i
tamponi magari anche chi ha solamente i sintomi per localizzare il problema. Solo che
chi li fa i  tamponi ne ha accumulati  talmente tanti che non riesce a dare risposte
veloci. Quando va bene. Perché poi ci sono posti in cui anche se ne fai uno, due, tre di
tamponi la risposta non arriva mai. Ma questo è un altro film, un’altra regione. 


