
Sabato 4 aprile 2020
info@quotidianodelsud.it 5

C O R O N AV I R U S
PRIMO PIANO

Cinquecento le persone che hanno risposto al bando del 16 marzo, molti però verso la
rinuncia per i pochi mesi di assunzione e per il compenso di appena 17 euro all’ora

Sanità

Infermieri, l’Asl verso il flop
Il presidente dell’Ordine Cusano: carenza cronica, stiamo sollecitando da mesi

AVELLINO- In trincea a rischio per
pochi euro. Pochi euro all'ora per
professionalità che arrivano da cin-
que anni di studi e hanno anche ri-
schi legati all'emergenza. E' quello
che può capitare agli infermieri, po-
chissimi quelli che avrebbero finora
accettato, selezionati con la manife-
stazione di interesse da parte dell'A-
sl. A quella bandita il sedici marzo
scorso dal direttore generale Maria
Morgante proprio per affrontare
l'emergenza Covid hanno risposto
in 500, ma.

Il passaggio successivo ha fatto
registrare numerose rinunce. E co-
me è stato sottolineato anche nell'ul-
tima riunione in Prefettura con i
sindacati, quella che si rischia e' una
vera e propria emergenza legata al
personale da impiegare nelle strut-
ture ospedaliere, in particolare
quelle dell'Asl di Avellino, in parti-
colare degli infermieri. E le ragioni,
che erano state già rappresentate
qualche giorno fa da una nota del
Nursind, il sindacato degli infer-
mieri guidato in Irpinia da Romina
Iannuzzi, sono legate proprio alla
scelta di assumere per tre mesi e a
basso prezzo il personale da impie-
gare nella fase di emergenza. La ma-
nifestazione di interesse pubblicata
il 16 marzo infatti riferiva di un
compenso di 30 euro lordi per un pe-
riodo di sei mesi. Il regime di lavoro
autonomo e la partita Iva dimezza
praticamente il compenso. Così gli
infermieri, tra l'altro poi per un ter-
mine di contratto ridotto a tre mesi,
avrebbero avuto un compenso anco-
ra più ridotto dei circa 17 euro.

Quello che al di là dell'impegno di
tanti infermieri volontari in questi
giorni in Irpinia come su tutto il ter-
ritorio nazionale, rappresenta una

mortificazione per i giovani chiama-
ti ad una prima esperienza in campo
per fronteggiare il virus.

Per Rocco Cusano, presidente del-
l' Ordine delle Professioni Infemieri-
stiche di Avellino, che sta vivendo
tra l'altro sulla sua pelle i rischi del
lavoro (sua moglie infermiera e' ri-
coverata al Frangipane e lui è risul-
tato positivo ndr) ha ribadito come
questa circostanza fosse stata già
sottolineata nei giorni scorsi.

"Mortificante". Così l'ha definita
riferendosi ai compensi previsti per
un contratto di tre mesi. "In una si-
tuazione che già viveva una carenza
cronica, prima del Covid visto che
abbiamo avuto dei prepensionamen-
ti per quota 100 e avevamo spronato
a muoversi la dirigenza dell'Asl. Bi-
sognava avviare risorse. Questo lo
avevamo già detto a novembre, ma
siamo oggi ad una situazione del ge-
nere".

| ARIANO |

Mia moglie
salvata

dal Tocilizumab
Mia moglie salvata dal To-
cilizumab. Proprio il pre-
sidente Rocco Cusano ha
raccontato come il farma-
co sperimentato al Pasca-
le dall'equipe del profes-
sore Paolo
Ascierto
abbia sal-
vato la co-
niuge, an-
che lei in-
fermiera e
ricoverata
al Frangi-
pane per-
ché positi-
va al Co-
vid19.
Una lunga intervista
quella rilasciata ad Aria-
nonews24 alla collega
Floriana Mastandrea :
Considerando che il virus
non si conosceva, compe-
tenza è una parola gros-
sa. La dr.ssa Annamaria
Bellizzi (Uoc Medicina Co-
vid), che sta seguendo
mia moglie, talvolta si
consulta con pneumologi
del Moscati di Avellino e

sta applicando lo stesso
protocollo che viene se-
guito in Lombardia. Stan-
no usando il Tocilizumab,
che blocca la reazione im-
munitaria abnorme inne-

scata dal
virus. Il
farmaco,
speri -
mentato
grazie al-
l'intuizio -
ne del
professor
Ascierto
del Pasca-
le di Na-
poli, con-

sente di bloccare il re-
sponsabile del processo
infiammatorio associato
all'artrite reumatoide. È
grazie al Tocilizumab che
hanno preso mia moglie
per i capelli e l'hanno sal-
vata. Solo che il farmaco
non sono più riusciti a
procurarselo e questo è
un altro grosso proble-
ma". Una speranza anche
in Irpinia.
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"Da ieri sono ufficialmente,
un paziente guarito dal Covid-
19. Quarantuno giorni di iso-
lamento domiciliare. Un ospi-
te invisibile sconfitto.
Ricordiamoci che siamo pic-
coli e fragili e abbiamo biso-
gno di stringerci".

E' il primo messaggio che
Giacomo Corbisiero, docente
di Lauro a Codogno, il focolaio
lodigiano del Covid 19 ha vo-
luto lanciare nel giorno in cui
è uscito definitivamente dal-
l'incubo del virus.

In queste settimane è diven-
tato un simbolo della lotta ma
anche di chi è rimasto al Nord
senza farsi vincere dalla pau-
ra. Ora la fine di giorni solitari
e terribili.

Cosa hai pensato quando ti
hanno comunicato l esito del
secondo tampone negativo?
"In queste settimane ho detto
degli arrivederci che non han-

no tempo, che sono rimasti ri-
mangono sospesi, ho costrui-
to ponti consapevole di non
poterli passare. Alla notizia
della negatività ho pensato ai

ponti costruiti, agli arriveder-
ci sospesi ,alle urla nel deserto
e alla possibilità di poter con-
cretizzare e dare seguito ad al-
cune cose".

Come si sconfigge il virus,
una battaglia dura?
"Il Virus si combatte cercando
di non cedere alle paure e ai ti-
mori ma lasciandosi guidare
dalla speranza. Bisogna affi-
darsi alle competenze, alle in-
dicazioni delle autorità sani-
tarie. E soprattutto non smet-
tere mai di pensare, studiare,
di essere se stessi. Non inter-
rompere, nei momenti di diffi-
coltà, il filo della ragione, i le-
gami".

Quanto ha influito la soli-
darrieta' in questi giorni?
"Questa pandemia ha rimodu-
lato la nostra modalità di pro-
vare ed esternare i sentimenti.

E in questa epoca di distanzia-
mento, recuperare i legami di
solidarietà, gli affetti, non es-
sere avari nelle dimostrazioni
di affetto è estremamente im-
portante. Solo con il sostegno
dei tanti ,per me, è stato possi-
bile vincere la solitudine e la
paura. Non mi sono sentito
mai solo .Accanto avevo la mia
famiglia, il mio paese, la co-
munità politica a cui appar-
tengo, gli amici e l'Irpinia".

Qual è la prima cosa che fa-
rai?
"La prima cosa che farò è ri-
cordarmi e ricordare che ab-
biano bisogno di solidarietà,
assistenza , e di un abbraccio
senza esclusioni. Quando
avrò la possibilità vorrei tor-
nare a Lauro, non solo per
sentire il calore e l'affetto, ma
soprattutto per aiutare la mia
comunità in un momento di
difficoltà".

Giacomo, prof a Codogno:
così ho sconfitto il virus

Giacomo
C o r b i s i e ro
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