
 

 

di Salvatore Giufflrida  

«All'Ifo ci sono voluti 18 giorni per la visita oncologica e più di 15 

per iniziare la chemioterapia. In tutto più di un mese per iniziare a 

curare un tumore ai polmoni molto aggressivo. Troppo tempo. Nel 

frattempo mio suocero era stato ricoverato in un altro ospedale: 

non mangiava più ed era troppo debole». Giancarmine Vicinanza, 

43 anni, racconta quella che definisce «una storia di malasanità 

d'agosto»: protagonisti il suocero Claudio di 71 anni e l'Ifo Regina 

Elena, l'istituto regionale per la lotta ai tumori da 260 posti letto. 

«Mio suocero - spiega Vicinanza - aveva affanno e tracce di sangue. 

Il 20 giugno scopre di avere un grave carcinoma e il 3 luglio fa la 

broncoscopia all'Ifo. Il referto è del 15 luglio ma ci viene 

consegnato il 18. Il tumore è molto aggressivo, bisogna 

contrastarlo con la chemioterapia. Esco dall'Ifo fiducioso che ci 

avrebbero chiamato subito per la visita e la presa in carico. Ma solo 

il 24 luglio parte l'iter: la visita è fissata il 2 agosto». Intanto Claudio 

si indebolisce sempre di più. Perde otto chili, mangia solo frutta, 

durante la visita è sorretto da moglie e figlia. «L'oncologo fissa tré 

giorni consecutivi di chemioterapia ogni tré settimane — spiega 



Giancarmine Vicinanza con ricovero in ospedale». Claudio è in lista 

d'attesa, deve aspettare la chiamata: il 7 agosto fa la scintigrafia, è 

una corsa contro il tempo per prendere il tumore in tempo. Ma la 

chiamata non arriva. Serve anche la Tac completa. «Ma all'Ifo per 

la Tac total body c'è posto a gennaio 2020: la facciamo 

privatamente - spiega il 43enne - intanto mio suocero peggiora. 

Dal 6 al 12 agosto mia moglie sollecita più volte l'Ifo. Ci rispondono: 

le faremo sapere, ci sono medici in ferie, bisogna aspettare e i due 

reparti sono accorpati. Ma il tumore non va m vacanza e a mio 

suocero non viene data neanche una cura contro 

l'indebolimento». La situazione precipita: Claudio non mangia più 

e fra il 13 e il 14 agosto viene ricoverato in ospedale. «Era cosi 

debole - prosegue Vicinanza - che solo nel week end ha potuto 

iniziare la chemioterapia presso l'ospedale che ringrazio per la 

professionalità». L'Ifo chiama proprio sabato per iniziare oggi la 

chemioterapia. È passato un mese dal referto della broncoscopia 

e più di 15 giorni dalla visita: i familiari dell'uomo declinano 

l'offerta. «Ormai era tardi: troppo tempo per un carcinoma così 

aggressivo. E abbiamo dovuto rico- verare mio suocero in un altro 

ospedale perché non mangiava più». L'Ifo ha avviato un'indagine 

interna: «La famiglia è stata ascoltata e abbiamo avviato un audit», 

spiegano dall'istituto: «Abbimo accorpato reparti per ottimizzare 

le risorse ma i posti letto non sono stati tagliati. Anzi in un anno - 

concludono dall'Ifo - seguiamo 256mila pazienti con oltre 7mila 

ricoveri e quasi 1,3 milioni di visite». Alla fine Claudio ha potuto 

iniziare (non all'Ifo) la sua battaglia più importante, ma rimane 

l'amarezza. «Non punto l'indice contro nessuno - conclude il 

genero - ma il diritto di curarsi vale anche ad agosto. Queste cose 

vanno raccontate per non abituarsi all'anormalità». L'Istituto per 



la lotta ai tumori "Abbiamo sentito ¿familiari e ora apriremo 

un'indagine interna"  


