34"-65& *-1&340/"((*0

la Repubblica

."35&%¹  (*6(/0 


1&34"1&3/&%*1*Ä
XXXBPTHNPTDBUJBWJU
XXXHSJEFMMJJU

$BODSP4QFSJNFOUB[JPOJF
OVPWJGBSNBDJ1FSGFSNBSFJWJBHHJEFMMB
TQFSBO[B$ÒVONJSBDPMPBE"WFMMJOP

*$"40

$IJFEJMP
BMNJTUFS
1SJNB
EFMMJOTFHOBOUF EJ
NBNNBFQBQË 
BSSJWBOPMPSP HMJ
BMMFOBUPSJ2VBOEPTJ
DIJFEFBCBNCJOJF
SBHB[[JBDIJTJ
SJWPMHPOPJODFSDBEJ
DPOTJHMJTVDPTB
NBOHJBSF DPNF
QFSEFSFQFTPP
TNFUUFSFEJGVNBSF 
JOGBUUJ MBQSJNB
SJTQPTUBÒiBMNJTUFSw
1FSDIÏ DPNFSJWFMB
VOTPOEBHHJPPOMJOF
TVDJSDBNJMB
BEPMFTDFOUJ 
MBMMFOBUPSFÒVO
NFOUPSFTFO[BFTTFSF
VOHFOJUPSF VOPEJ
DVJDJTJQVÛGJEBSF
TFO[BTFOUJSTJ
HJVEJDBUJ&BMMPSB
QFSDIÏOPOQBSUJSF
QSPQSJPEBHMJ
BMMFOBUPSJQFSBJVUBSFJ
SBHB[[JBDSFTDFSFJO
TBMVUF μMPCJFUUJWPEJ
"MMFOBUPSF "MMFBUPEJ
TBMVUF MBDBNQBHOB
QSPNPTTBEB4JQF
EBMMB'POEB[JPOF
*OTJFNFDPOUSPJM
DBODSPDIFIB
DPJOWPMUPNJTUFS 
QFEJBUSJFPODPMPHJ 
DPOMBDPMMBCPSB[JPOF
EFM$POJFEFM
.JOJTUFSPEFMMB4BMVUF
*MSVPMPEJ
BNCBTDJBUPSFEFM
QSPHFUUPÒTUBUP
BGGJEBUPB
.BTTJNJMJBOP"MMFHSJ 
BMMFOBUPSFDBNQJPOF
E*UBMJBDPOMB
+VWFOUVT1FS
QSPNVPWFSFJDPSSFUUJ
TUJMJEJWJUBUSBJ
HJPWBOJTTJNJ 
OFMMFTUBUFQFEJBUSJF
PODPMPHJ
DPNJODFSBOOPVO
UPVSMVOHPMB1FOJTPMB
QFSJODPOUSBSF
BMMFOBUPSJEFMMF
TRVBESF
EJMFUUBOUJTUJDIF 
GPSOFOEPMPSPMF
JOEJDB[JPOJDPSSFUUF
QFSSJTQPOEFSFBMMF
SJDIJFTUFEFJSBHB[[J 
BODIFDPODPSTJWJB
XFCFDPOMBJVUPEFJ
TPDJBMOFXUXPSLQFS
HBSBOUJSFVOB
GPSNB[JPOFDPOUJOVB
i-BQSFWFO[JPOFEFWF
DPNJODJBSFOFMMFUË
FWPMVUJWB OFJQSJNJ
BOOJEJWJUBFQPJ
QSPTFHVJSFEVSBOUF
MBEPMFTDFO[Bw IB
DPNNFOUBUP
(JPWBOOJ$PSTFMMP 
QSFTJEFOUF4PDJFUË
JUBMJBOBEJ1FEJBUSJB
4JQ 
BOOBMJTBCPOGSBODFTDIJ

$FTBSF
MPZBOLFF
DPORVJTUB
M*SQJOJB
7"-&3*0.*--&'0(-*&

6

N PASSANTE INCONTRATO sul corso prin-

cipale di Avellino indica i platani in fondo alla strada e dice che una volta parte del vecchio ospedale era lì, in un edificio ora abbandonato. Alcuni reparti
erano dislocati fuori città, in paesini di montagna.
Poi racconta del terremoto del ’62, di quello
dell’80, delle case crollate e di una chiesa che non
c’è più. Così quando mostra la direzione per la nuova cittadella ospedaliera sembra stia indicando
una terra emersa dagli sconvolgimenti del tempo.
Dove c’era campagna, dal 2010 sorge l’ospedale
San Giovanni Moscati, la Svezia d’Irpinia. Fontane
che rispecchiano nell’acqua la facciata di cubi blu,
un meccano a grandezza d’uomo che accoglie la vista di chi arriva. Spazio
astrale di quattro piani.
Una struttura a raggiera,
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dove gli uomini sembrano
presenze, le voci e i ronzii
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da un altrove, sono lontaPODPMPHP 
nanze. Il direttore dell’uniTQFDJBMJ[[BUPOFM
tà operativa oncologica è il
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napoletano Cesare GridelQPMNPOF TWPMHF
li. A trentanove anni è staEBTFNQSFMB
to il primario più giovane
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d’Italia. A cinquantatré,
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nel 2013, è stato nominato
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na Expertscape maggior
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esperto al mondo di tumo0ODPMPHJB QPJ
re del polmone. Su una paBMM*TUJUVUPEFJ
rete del suo ufficio ha incor5VNPSJ(1BTDBMF
niciato i badge di tutte le
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sue conferenze più imporM6OJUË0QFSBUJWB
tanti: in America, GiappoEJ0ODPMPHJBEFM
ne, Egitto e a San Giuliano
4BO(JVTFQQF
Martire, dove ha detto ai
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giovani che si può anche ri"WFMMJOP/FM
manere in Italia e combatÒTUBUPHJVEJDBUP
tere. «Qui abbiamo creato
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qualcosa dal nulla - spiega HMJFTQFSUJBM
nel 2000 su cento pazienti
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malati di tumore, ottanta
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andavano a farsi curare fuoEBMMBNFSJDBOB
ri. La gente migra perché
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cerca nuovi farmaci, per
cui la prima cosa è stata
quella di creare un centro di sperimentazione clinica, in modo che non andasse a cercare terapie innovative a Parigi o a Milano. Oggi abbiamo una migrazione al contrario, vengono da noi da tutto il sud e a
volte anche dal nord». Lui gira il mondo e lo porta
qui. In un congresso a Berlino vede lo scalp scanner, una cuffia che può contrastare la caduta di capelli durante la chemioterapia, e pochi mesi dopo è
il primo a portarla in Italia. In visita al Texas Medical Center di Houston scopre che i pazienti, che a
causa della terapia hanno spesso la bocca secca,
hanno acqua minerale gratis e decide di renderla
disponibile anche ad Avellino. Le camere di degenza sono dotate di frigobar. Nel loro ufficio le due psico-oncologhe stanno finendo di impaginare le foto
di backstage di uno spettacolo, è una delle tante attività che coinvolgono i pazienti in prima persona:
dal laboratorio teatrale ai corsi di cucina e di trucco, per aiutare le donne ad affrontare meglio la terapia. L’ospedale ha anche un gruppo musicale, gli

Effetti Collaterali. Cesare Gridelli è alla chitarra, l’anatomopatologo al microfono, il chirurgo d’urgenza al basso, il radiologo alle tastiere. In collaborazione con Babbà al Rum raccolgono fondi per i pazienti oncologici indigenti: «Dopo le verifiche del caso,
il paziente riceve 1500 euro. Se è allettato, 3000».
Gridelli, che è qui dalle sei meno un quarto di stamattina, ricorda quando da neolaureato, ha incontrato il suo mentore, Angelo Raffaele Bianchi. «Il
primo giorno per paura di arrivare tardi in policlinico, mi presentai alle sette. Era un deserto. C’era
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una sola luce accesa, quella dell’ufficio di Bianchi.
Era appena tornato da sette anni trascorsi al National Cancer Institute ed era ormai americano nella
mentalità e nel metodo di lavoro». Fu proprio Bianchi a proporgli di specializzarsi sul tumore al polmone, «non se ne occupava nessuno perché non esisteva una terapia». Per il futuro sogna un «un day-hospital che funzioni dalle otto di mattina alle dieci di
sera. Non dico sette giorni su sette ma almeno sei».
Poi, corregge: «Ma anche sette giorni su sette».
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