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Riguardano il funzionamento della struttura e non sono stati 
forniti dall'Asrem al servizio telematico offerto dal Corriere della 
Sera che aiuta i pazienti a capire quali sono i servizi adatti alle 
loro esigenze. Si teme una nuova privatizzazione

ISERNIA. Una struttura che funziona, garantendo il 
servizio non solo all’utenza isernina, ma anche per 
quella proveniente dal basso Lazio e dall’alto 
Casertano. Eppure ormai da anni il centro di 
Senologia del ‘Veneziale’ non viene valorizzato, né 
tantomeno potenziato. Si lavora tra mille difficoltà e 
si riesce comunque a garantire un’assistenza 
adeguata. Ma ora l’Asrem, per motivi che non si 
conoscono, ha deciso di non fornire i dati sul 
funzionamento del centro allo ‘Sportello 
Cancro’, il servizio telematico del Corriere 
della Sera, che serve per aiutare il paziente a 
capire quale siano l’ospedale e il medico 
adatto a rispondere alle sue esigenze.

Eppure nel 2011, tanto per fare un esempio, 
Senologia di Isernia figura sul sito con dati vicini 
all’eccellenza: 93 ricoveri in regime ordinario, 77 in 
day hospital, 72 interventi chirurgici con 75 di indice 
‘Medicare’ (un parametro messo a punto negli Stati 
Uniti che consente di valutare la ‘complessità’ 
globale del lavoro di un ospedale). E ancora. Nel 
2012 i dati addirittura migliorano. Quell’anno però il 
centro senologico del Veneziale riulta assorbito 
dall’ospedale Caracciolo di Agnone che, con Isernia 
e Venafro, costituisce per la Asrem un unico presidio 
sanitario. I ricoveri in regime ordinario risultarono 
essere 143, quelli in day hospital 150 e gli interventi 
chirurgici risultano 127, con un indice Medicare di 
129. Situazione analoga nel 2013, dove ancora una 
volta la Asrem indicò allo ‘Sportello Cancro’ il San 
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Francesco Caracciolo nonostante i risultati siano 
ascrivibili completamente all’ospedale Veneziale.

Ma poi è successo che, nel 2014, l’azienda non 
ha comunicato i dati del centro senologico di 
Isernia (nonostante i 120 interventi chirurgici) 
mentre figurano la Fondazione di ricerca e 
cura ‘Giovani Paolo II’, l’ospedale San Timoteo 
di Termoli, il Cardarelli di Campobasso, il Vietri 
di Larino, Villa Esther di Bojano e Villa Maria di 
Campobasso. Nessuna di queste strutture 
supera gli interventi chirurgia della senologia 
del Veneziale. E al contempo si apprende che una 
struttura privata cerca un radiologo di comprovata 
esperienza in ambito senologico. E il timore è che il 
reparto possa chiudere a Isernia ed essere trasferito 
presso i privati, appunti. “Si sta depotenziando tutto 
il sistema pubblico – ha affermato in merito Giovani 
Pullella, consigliere nazionale Anaao Assomed 
- sottoutilizzato volutamente sia dalla giunta 
regionale precedente, sia da quella attuale per 
giustificare il passaggio dei pazienti dal 
pubblico al privato, sia esso puro o 
convenzionato. È un problema che riguarda tutte le 
strutture, non solo senologia: si prenda ad esempio 
il reparto di oculistica del Vietri di Larino, fiore 
all’occhiello della nostra sanità regionale. Faremo 
una conferenza stampa al Cardarelli su questo e su 
altri argomenti. Frattura non può continuare a 
declinare i verbi al futuro perché la situazione è 
ormai gravissima. Ad un affamato non puoi dire: 
‘prima o poi ti darò il pane’. Si continua a perdere 
tempo favoleggiando sulle cure mentre il paziente 
muore”. 
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