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LA SANITÀ

LuellaDeCiampis

Dall’inizio della seconda fase del-
la pandemia, tante sono state le
vittime del Covid nel Sannio, tut-
tavia ci sono anche decessi non
attribuiti direttamente al virus
ma che, per certi versi, sembra-
no essere correlati. Si sono verifi-
cati suicidi, morti improvvise in
persone paucisintomatiche, in-
terruzioni di gravidanza in don-
ne positive asintomatiche, sebbe-
ne i reparti di maternità delle
strutture ospedaliere siano rima-
sti quasi indenni dall’assalto del
Covid. Nel reparto di Ostetricia e
ginecologia del Rummo, negli ul-
timi 3mesi, sono state ricoverate
6pazienti con il Covid chehanno
avuto storie diverse. Due di esse,
asintomatiche ai primi mesi di
gravidanza, hanno perso il bam-
bino che aspettavano, una ha
partorito «a termine» e il bimbo
è risultato negativo, così come il

piccolo di una positiva paucisin-
tomatica che ha partorito preter-
mine,mentre altre 2 pazienti po-
sitive sono state sottoposte ad al-
tro tipo di intervento. Ma non è
stato possibile stabilire con cer-
tezza se gli aborti spontanei fos-
sero dovuti al virus. Ipotesi diffi-
cile da sostenere, ma di certo il
virus, oltre a rappresentare un
incubo, provoca altro dolore. Al
Fatebenefratelli, invece, è anco-
ra ricoverata una giovane mam-
ma positiva che ha dato alla luce
un bimbo risultato negativo al
controllo,mentre nei giorni scor-
si è stata presa in carico una don-
na contagiata che doveva fare

l’ecografia strutturale. A tutto
questo si aggiunge il danno pro-
curato ai bambini con disabilità
cognitive e comportamentali, co-
me quelli con spettro autistico e
con il disturbo da Adha (distur-
bo da deficit dell’attenzione e
iperattività). «Non è possibile
stabilire – dice Massimo Micco,
presidente regionale Aifa – se il
danno procurato dalla pande-
mia a questi bambini sarà rever-
sibile ma siamo in un momento
difficile in cui è saltata la fase
dell’inclusione. Per i ragazzi con
difficoltà cognitive e dell’atten-
zione, la dad non è valida perché
induce a farli lavorare con il ta-
blet, normalmente proibito per-
ché crea dipendenza. Inoltre, la
dad non è inclusiva in quanto la
comunicazione avviene esclusi-
vamente con l’insegnante di so-
stegno, oppure, se vanno a scuo-
la, trovano solo i compagni disa-
bili e quindi viene meno l’incon-
tro quotidiano con tutta la clas-
se. In questomomento, i genitori
sono senza strumenti per gestire

le situazioni difficili. Ci sono dif-
ficoltà enormi per ottenere i far-
maci perché, trattandosi di psi-
cofarmaci, vanno prescritti con
ricetta in triplice copia. Ma, in
questo momento, è difficile an-
che seguire il percorso per le
nuovediagnosi».

IL REPORT
Ancora in calo i pazienti in de-
genza nell’area Covid del Rum-
mo. Sono 57 dopo le tre dimissio-
ni di ieri. Dei 243 tamponi pro-
cessati 10 hanno dato esito positi-
vo. Sono36, invece, i positivi e 30
i guariti censiti dall’Asl. Intanto,
è partito ieri lo screening dimas-
sa a Paupisi organizzato dal Co-
mune e finanziato risparmiando
su iniziative che in questo perio-

do apparivano superflue. Il Co-
muneha previsto test su base vo-
lontaria della popolazione resi-
dente, in convenzione con «San-
nio Tech», individuandoun com-
ponente per nucleo familiare, il
più esposto a contatti e frequen-
tazionimagari per lavoro. Intan-
to, «Potere al popolo» lamentadi
aver tentato di seguire la confe-
renza online di giovedì, organiz-
zata dall’Asl, facendo i conti con
una comunicazione disturbata,
a tratti incomprensibile». «Sicu-
ramente – si legge nella nota -
una conferenza non all’altezza
delle aspettative, dopo le polemi-
che dei giorni precedenti, nel
corso della quale non sono stati
forniti elementi validi sulla que-
stionedei contagi».
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La pandemia, l’emergenza

«Covid, a Natale in gioco il futuro»
`Il sindaco all’accensione dell’albero in piazza Castello
«Quest’anno sarà silenzioso per rispettare chi sta soffrendo»

Contagi e degenze in calo
le nascite ai tempi del virus

AL RUMMO SCESI
A 57 I RICOVERATI
MASSIMA ATTENZIONE
ANCHE NEI REPARTI
DI OSTETRICIA
DEI DUE OSPEDALI

GLI ADDOBBI

PaoloBocchino

Il grande albero di piazza Castel-
lo è acceso. L’ultimo, atteso con-
vitato si è unito ieri sera alla stra-
na festa. UnNatale che sa di qua-
resima. L’abituale esplosione di
luci, suoni e allegria deve cedere
il passo alla contrizione. La so-
cializzazione sfrenata e la convi-
vialità abdicheranno per la pri-
ma volta alla lontananza forzata
e, si spera, taumaturgica. Re-
sponsabilità, responsabilità e an-
cora responsabilità: Clemente
Mastella lo ripete come un man-
traquando il gigante luminoso si
è appena acceso: «È un albero vo-
lutamente silenzioso quest’an-
no»ha rimarcato il primo cittadi-
no, affiancato dalla consorte San-
dra Lonardo, dall’assessore dele-
gato Alfredo Martignetti e da al-
tri componenti l’amministrazio-
ne. Pochi i cittadini presenti nel-
lo slargo, molti di più quelli che
passeggiano su corso Garibaldi
malgrado i veementi richiami
della settimana precedente a
non indulgere nello struscio. «Il
rumore - ha spiegato il sindaco -
mal si sarebbe conciliato con le
sofferenze e le morti cui abbia-
mo dovuto assistere anche qui a
Benevento. E non avrebbe favori-
to la riflessione, il raccoglimento
che del Natale è sempre l’essen-
za più autentica». Pensiero che
non potrà ridursi alla mera spe-
culazione intellettuale: «Il mio
caloroso invito ai beneventani è
a comportarsi in maniera re-
sponsabile - ha declamato Ma-
stella -Dobbiamorenderci conto
che siamo a un crocevia fonda-
mentale: da come gestiremo i
prossimi giorni dipenderà la no-
stra capacità di lasciarci alle
spalle definitivamente il virus
che è tra di noi e approdare alla
terra promessa del vaccino». Il
primo cittadino a tal proposito
ha citato le notizie provenienti
nelle ultime ore dal Regno Unito
relative a una possibilemutazio-
ne del ceppo virale originario:
«In tal caso - ha fatto notare Ma-
stella - potrebbe non bastare del
tutto nemmeno l’antidoto predi-
sposto».

LO SCENARIO
Il leader dell’amministrazione
comunale ha poi evidenziato
l’esistenza di un rischio che po-

trebbe esplodere nei prossimi
giorni: «Arriveranno in cittàmol-
ti parenti, familiari, amici da al-
tre realtà, specie del Nord. Il mio
invito a tutti loro è ad attuare tut-
te le possibili misure di preven-
zione del contagio epidemiologi-
co. Facciano un tampone prima
dimettere piede in famiglia, veri-
fichino quali sono le condizioni
di partenza. Si rispettino alla let-
tera le disposizioni del Governo
inmateria sanitaria». Enon sono
mancati rimandi a ciò che sarà
dopo la pausa natalizia. Tema in
cima all’agenda la ripresa previ-
sta delle attività scolastiche in
presenza.Ladatadel 7 gennaioa
oggi fissata in calendario è
tutt’altro che una certezza: «Di-
penderà da come usciremo dai
prossimi giorni, dalle valutazio-
ni che farà il Comitato tecnico
scientifico, dai numeri sui conta-
gi - ha anticipato Mastella - A
nessuno sfuggirà che non solo io
a Benevento o il governo italiano

ma in tutti i Paesi eruopei ci si sta
determinando su questa falsari-
ga. La Merkel in Germania ha
stabilito una data ancora più di-
stante nel tempo, il 10 gennaio. E
non è detto che non possa allun-
garsi ancora». Tema, quello sco-
lastico, che inevitabilmente ri-
manda anche alle contestazioni
ricevute da alcuni settori della
società civile e, da ultimo, dalle
«Mamme rana», sigla collettiva
critica verso la decisione di so-
spendere sine die le attività di-
dattiche: «Apprezzo le mamme
quando fanno le mamme, anche
quando fanno valutazioni diver-
se dallemie sul piano dell’opera-
tività. Non le apprezzo quando
fanno le rane gracchianti» ha iro-
nizzato la fascia tricolore.

I QUESITI
Qualche cittadino ne ha approfit-
tato per porre quesiti pratici al
sindaco: «Sono di un paese della
provincia a pochi chilometri da
qui: potrò venire a Benevento a

Natale?». Senza tentennamenti
la replica: «Assolutamente no,
saremo tutti zona rossa nei pros-
simi giorni, e certononperché lo
abbia deciso io» ha spiegato Ma-
stella. Gradazioni cromatiche
che hanno suscitato nelle ultime
ore la reazione decisa delle cate-
gorie come ristoratori e baristi
che avrebbero potuto beneficia-
re di un allentamento delle re-
strizioni fin da oggi in virtù delle
misure governative sconfessate
dalla Regione: «Decisioni prese
altrove - ha tagliato corto il sin-
daco - Sulla tempistica convengo
che si sarebbe dovuto fare me-
glio. Tutte le categorie colpite ri-
ceveranno comunque i dovuti ri-
stori». Il sindaco ha quindi per-
corso un tratto di corso Garibal-
di per constatare il numero di
«struscisti» dopo l’anatema del-
lo scorsoweek end. Incoraggian-
te la valutazione al termine del
tour: «Oggi ce ne sono di meno,
la situazioneèmigliorata».
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LA LETTERA

«Carissimi quello che ci aspetta
sarà probabilmente il Natale più
difficile che abbiamo conosciu-
to». Inizia così la lettera che don
Nicola De Blasio, direttore della
Caritas diocesana, ha inviato alla
cittadinanza. Il suo pensiero va
«ai bambini, turbati nella loro
spensieratezza e costretti a limi-
tare le loro attività, agli adole-
scenti e ai giovani, che non posso-
no vivere quelle dimensioni di so-
cialità e incontro proprie della lo-
ro età, agli anziani e agli ammala-
ti, chiusi in casa per la paura del
contagio e a rischio di diventare
sempre più soli, ai lavoratori dei
settori più toccati da chiusure e
limitazioni. Penso a quelle fami-
glie che hanno dovuto affrontare
un lutto e forse il dolore di non

aver potuto accompagnare i pro-
pri cari nell’oradellamorte».
Don Nicola si sofferma poi sul si-
gnificato di questo Natale così di-
versomaprobabilmente occasio-
nedi riscopertadi quei valori che
con il tempo erano stati persi an-
che dalla frenesia del consumi-
smo: «Un Natale con meno este-
riorità può essere un modo per
fare più attenzione a chi ci sta vi-
cino. Al di là delle apparenze da-
teper scontate, al di là dei giudizi
acquisiti, scoprire i segreti che

ciascuno porta nel cuore. Finché
siamo in corsa e lasciamo che
tante cose facciano rumore nel
cuore… lo Spirito santo tace. Fin-
chévogliamoaffermare la nostra
sensibilità, la nostra opinione, il
nostro giudizio, lo Spirito santo
tace. Quando invece ci mettiamo
come i pastori in cammino verso
il luogo improbabile dove il Mes-
sia si fa vicino, quandoriusciamo
a lasciarci meravigliare, come il
pastorello a braccia aperte e col
volto proteso verso la mangiato-
ia che la tradizionevuole accanto
aMaria e a Giuseppe, ecco allora
che lo Spirito santo può farci
esultare nel profondo, “Dio è vici-
no, in mezzo a noi”, “Dio ha dav-
verovisitato il suopopolo”».

st.re.
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LA CAMPAGNA

StefaniaRepola

Si inizia a delineare il piano
vaccinale che interesserà an-
che detenuti e dipendenti delle
carceri. Stando alle dichiarazio-
ni di Domenico Arcuri, com-
missario straordinario per
l’emergenzaCovid, il personale
penitenziario e i detenuti pro-
babilmente saranno vaccinati
insieme agli anziani, dopo i sa-
nitari. Al momento però non
sono state ancora trasmesse in-
formazioni circa le tempistiche
o le modalità di somministra-
zione. Nel carcere di Capodi-
monte dove attualmente sono
due i detenuti positivi, in totale,
le persone chedovrannoessere

vaccinate sono645.Numeri già
inviati al dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria
del Ministero della Giustizia.
«Abbiamo provveduto a tra-
smettere i dati richiesti al dipar-
timento - dice il direttore Mar-
cello – ma al momento non ab-
biamo altre notizie su come si
procederà con le vaccinazio-
ni». Così il Garante dei detenuti
della Campania, Samuele Ciam-
briello: «Abbiamo sollevato le
nostre preoccupazioni al diret-

tore dell’Asl di Napoli. Abbia-
mo chiesto di dare priorità ai
detenuti e al personale peniten-
ziario e quantomeno di proce-
dere prima con la somministra-
zione dei vaccini nelle carceri
dove si sono verificati casi di
positività».
In settimana è intervenuto an-
che Gennarino De Fazio, segre-
tario generale della Uilpa Poli-
zia Penitenziaria: «Il diparti-
mento dell’Amministrazione
Penitenziaria, sta facendo
quanto nelle sue possibilità per
tentare di frenare la diffusione
del virus,ma è evidente che, pu-
re in previsione di un’ormai
certa terza ondata, maggiori
misure di contenimento an-
drebbero intraprese come la
vaccinazione a tappeto di ope-
ratori e detenuti».
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Don De Blasio: «Periodo difficile
ci aiuterà riscoprire alcuni valori»

LO START Ieri sera accensione dell’albero in centro FOTO MINICOZZI

Vaccini per detenuti e dipendenti
richieste 645 dosi per il carcere

`L’appello: «Chi vuole fare visite ai parenti faccia il tampone»
La scuola? Riapertura a rischio, no alle mamme gracchianti»

IL NOSOCOMIO L’ingresso del «Rummo» che porta al Pronto soccorso


