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Il caso, l’Asl

Volpe: «Non sarà covid center,
a Cerreto ospedale di comunità»

LA TESTIMONIANZA

StefaniaRepola

Chi lavora in ospedale sta com-
battendo una battaglia per salva-
re vite umane e per salvare se
stesso. Tanti, infatti, sono i medi-
ci, gli infermieri, gli operatori sa-
nitari che hanno contratto il vi-
rus e lo stanno affrontando. Tra
questi, Pompeo Taddeo, operato-
re socio sanitario del pronto soc-
corso dell’ospedale Fatebenefra-
telli dove è, tutt’oggi, ricoverato
nel reparto Covid.
«Il 27 ottobre ho ricevuto la noti-
zia di essere positivo al Covid, da
quel momentomi sonomesso in
quarantena. Il 28 mattina ho ini-
ziato ad avere i primi sintomi,
mal di testa, dolori muscolari

mal di schiena e stanchezza. Ho
contattato un medico dell’ospe-
dale Fatebenefratelli che mi ha
aiutato con la terapia che ho ef-
fettuato in un primo momento a
casa».
Poi il racconto del sindacalista
Cgil prosegue: «Successivamen-
te, il 29 ho iniziato ad avere feb-
bre alta che sono riuscito a gesti-
re solo con la tachipirina matti-
na e sera. Mi sono accorto però

che la mia situazione precipita-
va perché, alla febbre è seguita la
tosse secca, e la mancanza di re-
spiro A quel punto la decisione,
anche su consiglio del medico
che mi stava seguendo, di anda-
re in ospedale. Viste le mie con-
dizioni, mi hanno immediata-
mente fatto indossare lamasche-
ra per l’ossigeno».
Dopo poco l’amaro responso: «È
stato appurato che avevo una
polmonite interstiziale che coin-
volgeva entrambi i polmoni. Un
calvario che mi ha messo a dura
prova ma, grazie alla bravura
dei medici, sono riuscito a supe-
rare imomenti peggiori».

IL MESSAGGIO
Un incubo dal quale fortunata-
mente Taddeo sta uscendo, ma
l’invito che l’uomo rivolge a tut-

ti, soprattutto agli scettici, è
quello alla prudenza: «Molte per-
sone pensano che il virus sia me-
no aggressivo o che si tratti solo
di un’influenza, non è così, io
non ho mai affrontato una ma-
lattia del genere, mi sentivo co-
me se mi fosse passato un tir ad-
dosso, una sensazione terribile
che è difficile da spiegare anche
perché psicologicamente ti ucci-
de, si ha costantemente paura di
non riuscire a respirare da soli».
L’unica difesa al momento «è se-
guire le regole: distanza, ma-
scherina e lavaggio delle mani.
Io credo di averlo contratto a la-
voro – aggiunge Taddeo - per-
ché, se lavori in ospedale tante
ore,metti in conto che possa suc-
cedere. Il mio pensiero, anche
per questo, va anche a tutti i col-
leghi che stanno affrontando la

mia stessa battaglia».
Poi reitera un appello a chi non
crede negli effetti devastanti di
questa malattia: «Solo chi vede
la sofferenza di chi è affetto da
questo virus, può capire davvero
che cosa significhi. I medici che
mi hanno seguito, mi hanno con-
fidato che hanno avuto paura
che io non ce la facessi nei primi
giorni, mi hanno salvato la vita.
Io non mi sono reso conto della
mia situazione, quando timanca

il respiro, perdi la concezione
del tempo e dello spazio. Non
puoi vedere nessuno e la soffe-
renza ti uccide, le uniche perso-
ne che ho visto, sono state i colle-
ghi bardati con i nomi scritti sul-
le divise. Anche a loro va il mio
grazie per quello che fanno ogni
giorno per le persone che con
grande sofferenza stanno com-
battendo questo virus».
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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

«Ennesimo schiaffo alla sanità
del Sannio che ci induce a chie-
dere le dimissioni dei responsa-
bili della Unità di crisi regiona-
le». È la richiesta avanzata dalla
federazione Cimo-Fesmed nel
prendere atto dell’atteggiamen-
to assunto dall’Unità di crisi nei
confronti dell’azienda ospeda-
liera «San Pio». «I recenti prov-
vedimenti – si legge nella nota a
firma del presidente nazionale
GuidoQuici - penalizzano forte-
mente sia il personale sanitario
che i cittadini sanniti: dopo 5
mesi di latitanza e di inoperosi-
tà, c’è stata l’improvvisa istitu-
zione di nuovi posti letto di tera-
pia intensiva e subintensiva in
numero nettamente superiore
ad altre strutture ospedaliere
della regione, con la finalità di
rendere il Rummo “valvola di
sfogo” per l’area metropolitana.
Potenziamento avvenuto senza
prevedere un contestuale incre-
mento del personale medico e
infermieristico. Lo dimostrano
gli indici di mobilità attiva e la
rincorsa a superare i problemi
logistici e organizzativi quoti-
diani. La disposizione, non pro-
grammatamaperentoria, ha co-
stretto il management ad assu-
mere decisioni complesse con
responsabilità che sono da ri-
condurre ai vertici regionali. At-
tualmente, il Rummo è dotato
di 4 rianimazioni (due Covid,
una standard, una al presidio
ospedaliero di Sant’ Agata) con
26 posti letto di terapia intensi-
va, 21 anestesisti al Rummo, 3
per le sale operatorie e 5 al
Sant’Alfonso». Agli anestesisti è
stato chiestouno sforzoenorme
in questo periodo di difficoltà.
«Per garantire l’assistenza sani-
taria – continua la nota - occor-
rerebbero almeno 40 anestesi-
sti e la grave carenza è surroga-
ta da oltre 900 ore di lavoro ag-
giuntivo mensile e dalla buona
compliance tra management e
personale medico, vanificata
dall’ultima disposizione regio-
nale del 10 novembre che richie-
de alle aziende di tutte le provin-
ce, escluse Caserta e Salerno, di
mettere a disposizione medici
rianimatori per tamponare le

carenze di Napoli. All’inizio
dell’anno, il management
dell’ospedale aveva richiesto
600 unità sanitarie ma, di fatto,
ha ricevuto l’autorizzazione so-
lo per l’assunzione di un terzo
del personale. Considerata la
gravissima carenza di medici,
togliere anche una sola unità
per destinarla altrove significa
privaredell’assistenza i pazienti
del Sannio e “massacrare” i po-
chimedici rimasti. La nostra sa-
nità non può continuare a subi-
re atti discriminatori da parte
della Regione perché i nostri pa-
zienti e sanitari hanno gli stessi
diritti di quelli della aree “pro-
tette” dalla dirigenza generale
regionale e dall’Unità di crisi, di
cui chiediamo l’immediata so-
stituzione con figure imparziali,
perché il Covid, purtroppo colpi-
sce anche i pazienti e i sanitari
del Sannio. La politica locale è
chiamata a dare una risposta in
merito».

IL TREND
Intanto ancora due decessi al
Rummo. A perdere la battaglia
contro il Covid, una 84enne di
Melizzano, morta all’arrivo in
pronto soccorso e un 70enne di
Marigliano, in degenza in Tera-
pia intensiva. Sono 87 le morti
registrate dall’inizio della pan-
demia, 61 da agosto (40 sanniti).
Continua ad aumentare il nume-
rodei ricoverati, ormai vicinoal
livello di guardia, con 108 pa-
zienti nei reparti Covid, contro i
3 guariti di ieri. Dei 448 tampo-
ni processati, 99 hanno dato esi-
to positivo e 81 rappresentano
nuovi casi. Sono 1727 i positivi
nel Sannio, 45 nelle ultime 24

ore, contro 13 guariti per un to-
tale di 662. Boom di contagi in
valle Vitulanese, arrivati a quo-
ta 160. Scendono da 56 a 17 i con-
tagi a Bucciano, per effetto di 38
guarigioni, per quanto comuni-
cato dal sindaco Domenico Ma-
tera. A causa dell’aumento dei
contagi, il sindaco di Durazza-
no,AlessandroCrisci dispone lo
slittamento dell’inizio della
scuola in presenza al 30 novem-
bre. Intanto, la senatrice del
GruppoMisto, Sandra Lonardo,
ha presentato un’interrogazio-
ne al ministro della Salute, che
pone l’accento su una serie di
ostacoli da superare, legati alla
distribuzione del vaccino per
contrastare il Covid. «Sulmerca-
to – scrive in una nota - comin-
ciano finalmente a esserci diver-
si vaccini ma sussistono proble-
mi logistici come, per esempio,
la necessità impellente di frigo-
riferi adeguati in cui conservar-
li. Inoltre, ho chiesto se sia già
scattato un piano per distribui-
re il vaccino; se risponda al vero
che sarà Pfizer a consegnare il
farmaco, analogamente alle al-
tre aziende farmaceutiche; se si
stia provvedendo ad acquistare
le siringhe; se la distribuzione
sarà gratuita per tutti o solo per
alcune categorie».

LO SCREENING
Da venerdì mattina drive in per
tamponi rapidi a Telese Terme,
nell’ambito del piano «Scuola si-
cura». «In seguito a una nostra
richiesta – dice il sindaco Gio-
vanni Caporaso - il direttore ge-
nerale dell’Asl Gennaro Volpe
haprogrammato il drive in per i
tamponi rapidi nel nostro co-
mune. Abbiamo individuato
l’area antistante il campo sporti-
vo in viale Europa per la possibi-
lità di creare un percorso in en-
trata e in uscita». «È cominciato
il programma Scuola sicura –
spiega il digì Volpe - . Per l’occa-
sione abbiamo ampliato le po-
stazioni in provincia inmododa
favorire una vasta adesione di
personale scolastico e di bambi-
ni. Abbiamo colto l’occasione
per cominciare con i test anche
a Telese coinvolgendo le istitu-
zioni locali e il distretto sanita-
rio. Non escludo che possano es-
serci altre giornate di test, ma
questo dipenderà anche dall’an-
damentodella pandemia».
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La pandemia, i nodi

«Anestesisti, schiaffo al Sannio»
`Cimo-Fesmed contesta i distaccamenti forzati a Napoli
«Noi già sotto organico, sarà massacro: via l’Unità di crisi»

I lutti di Airola

LA SANITÀ

GianlucaBrignola

«L’ex presidio ospedaliero Ma-
ria delle Grazie di Cerreto San-
nita è pronto per l’apertura».
Così, nella giornata di ieri, il di-
rettore generale dell’Asl, Genna-
ro Volpe (nella foto), che ha
chiarito lo stato dell’arte della
struttura destinata al potenzia-
mento della rete territoriale. Il
sito sarà sede dell’ospedale di
comunità, con 15 posti letto,
dell’hospice con 7 posti letto,
del servizio di gastroenterolo-
gia e quello di odontostomatolo-
gia. In particolare, per l’hospice
e per l’ospedale di comunità so-
no state predisposte le necessa-
riemisureper l’attuazionedella
telemedicina.
«Anche le procedure di acquisi-
zione del personale - scrive Vol-
pe - si stanno concludendo. Gli
Infermieri e gli operatori socio
sanitari, vincitori dell’avviso
pubblico, in questi giorni, pro-
cedono a scaglioni alla firma
del contratto di assunzione».
«Purtroppo - sottolinea Volpe -
nonostante sia tutto pronto per
l’apertura di strutture tecnologi-
camente avanzate e assoluta-
mente strategiche per il nostro

territorio, abbiamo dovuto fre-
nare l’apertura a causa della
pandemia da Covid che, per di-
sposizione dell’unità di crisi re-
gionale, non ne consente l’im-
mediata attivazione. Il persona-
le selezionato e destinato a que-
ste strutture lo stiamo momen-
taneamente assegnando ai ser-
vizi coinvolti nella gestione del-
la pandemia, per affrontare
l’enorme carico di lavoro. Inol-
tre, è bene chiarire che la desti-
nazione dell’ex presidio ospeda-
liero è stata definita dal piano
regionale di programmazione
della rete ed è finalizzata al su-
peramento della visione ospeda-
locentrica dell’assistenza sanita-
ria, a favore del potenziamento
della rete territoriale. Sarebbe,
comunque, impossibilepensare
a una riconversione della strut-
tura di Cerreto Sannita in presi-

di ospedalieri o covid center, in
quanto questi richiedono speci-
fici standard tecnici e struttura-
li chenonpossono realizzarsi in
tempi brevi. Per cui, nell’ottica
del confronto e della collabora-
zione interistituzionale, chiedo
ai rappresentanti delle istituzio-
ni locali e a tutti i gruppi di inte-
resse, di favorire sempre un dia-
logocostruttivo».

L’INCONTRO
Argomenti che saranno anche
al centro del vertice convocato
oggi alle 18 dal primo cittadino
cerretese Giovanni Parente a
cui prenderanno parte le fasce
tricolori del comprensorio tele-
sino e, con tutta probabilità, an-
che il vescovo don Mimmo Bat-
taglia intervenuto nei giorni
scorsi sulla questione. «Sarà un
momento di confronto partico-
larmente significativo - le paro-
le di Parente - dal quale contia-
mo di venir fuori con una linea
condivisa da tutte le comunità
interessate e che almomento so-
no prive di un presidio ospeda-
lierodi prossimità».
«Apprendo con piacere - com-
menta Pasquale Maglione, del
M5S - dalle dichiarazioni del di-
rettore generale dell’Asl di Bene-
vento, GennaroVolpe, che a Cer-
reto Sannita ci si avvia verso
l’apertura dell’ospedale di co-
munità. Volpe ha tenuto fede al-
le rassicurazioni espresse in un
incontro risalente a qualcheme-
se fa».
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Airolasi stringe intornoal
suosindaco.Tre lutti inuna
settimanaè il tributoche il
primocittadinohapagatoal
Covid-19.Dall’11 al 17
novembre,Michele
Napoletanohaperso tre
congiunti, di cuiduezii
paterni.L’affettodella sua
gentenonèstato fisicomasiè
spostatosui social, con
centinaiadimessaggidi

cordoglioevicinanza,dolore
e incredulità.Cedeall’umano
sconforto, anchedonLiberato
Maglione,parrocodiAirola.
«Pregateperme- scrivesu
facebook -, nonè facile
ritornarenella stessacasaa
distanzadipochigiorniper le
terzeesequiedaCovid-19».
Per ilparroco, «è triste la
mancanzadella terapia
dell’amoreper ipropri cari a

cuinonsipuò fareun’ultima
carezzaedareunultimo
bacio. Inquellacasa si è
creato il vuoto, aquella tavola
mancanotreposti, inuna
famiglia incui il sanguenonè
acquamaèamore. Il dolore li
rendapiù forti eancorapiù
buoni,questo luttochiamaa
passare il testimone».

ju.iul.
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TADDEO È RICOVERATO
NEL REPARTO COVID
DEL FATEBENEFRATELLI
«SALVATO DAI MEDICI,
BISOGNA STARE ATTENTI
E SEGUIRE LE REGOLE»

IL SINDACALISTA Guido Quici

`Coronavirus, altri 2 decessi; 108 i ricoverati al «Rummo»
Positivi a quota 1727, boom di contagi in valle Vitulanese

Il parroco: «Non è facile tornare tre volte nella stessa casa»

«Grave errore pensare a un’influenza
è terribile, mi sentivo travolto da un tir»

AL LAVORO Pompeo Taddeo, operatore sanitario e sindacalista


