
Il 2020 sta per volgere al termine e
con esso si spera anche tutto ciò che di
negativo si è presentato nelle nostre
vite. Un anno contraddistinto dalla pre-
senza, veemente, del Covid-19. Un
virus che ha lasciato il segno e che con-
tinua ad incutere timori e preoccupa-
zioni nella popolazione. All'orizzonte,
dopo mesi e mesi di misure adottate per
evitare il contagio, c'è la possibilità di
poter usufruire del vaccino. E si, questo
importante strumento di prevenzione
che consente di evitare la diffusione
di malattie è pronto a 'sbarcare' anche
in Italia con la speranza che, una volta
per tutte, si possa sconfiggere questo
virus così subdolo ma allo stesso tempo
letale. Alcuni Stati hanno già avviato la
somministrazione del vaccino (Regno
Unito e Stati Uniti) ed è proprio da qui
che vogliamo partire per narrare la sto-
ria del primo sannita che si è sottoposto
a vaccinazione. Stiamo parlando del
dottore Filippo Milano, sannita origina-
rio di Sant'Angelo a Cupolo a Seattle
da 12 anni. Professore Associato di
Medicina al 'Fred Hutchinson Cancer
Research Center' nonché un impiego
come medico all’università di
Washington. Ebbene, lui, essendo con-
siderato a 'rischio'- è in servizio presso
il reparto trapianti per pazienti emato-
logici- si è sottoposto a vaccinazione
giovedì 17 dicembre.

“Non bisogna aver paura di vaccinar-
si ed anzi, a mio avviso, bisogna farlo
non solo per se stessi ma anche per gli
altri, per la comunità. Mi sembra che
quello che ci sia capitato nell'ultimo
anno, sia sufficiente per far capire
quanto sia importante trovare delle
contromisure”.

Il vaccino, come detto, ha già avviato
un suo percorso di somministrazione in
alcuni Stati. L'8 dicembre si è partiti
con il Regno Unito mentre negli Usa la
vaccinazione ha preso il via il giorno
14 “qui a Seattle ieri (17 dicembre) e
per quanto mi riguarda dovrà sottopor-
mi al richiamo tra 21 giorni” fa sapere
il giovane medico sannita. Negli Stati
Uniti si sta procedendo nel sommini-
strare il vaccino della Pfizer “sì, stanno
somministrando il vaccino della Pfizer-
continua il dottore Milano-, Moderna
ancora non è stato approvato dalla Fda
(Food and Drug Administration) e devo
dire che l'adesione e la sensibilizzazio-
ne qui è tanta”.

D'altra parte negli Usa i contagi e le
vittime sono innumerovoli.

“A Seattle la situazione è sempre
stata sotto relativo controllo conside-
rando che stiamo parlando di una città
estremamente tecnologica (Amazon,
Microsoft e così via), quindi lo Smart
working era già molto utilizzato ben
prima del Covid. Purtroppo nel resto
degli Stati Uniti è stato un dramma
totale dovuto al fatto che il messaggio

proveniente anche dall’amministrazio-
ne Trump e’ stato quello di minimizza-
re. Il che ha portato al record di infezio-
ni e purtroppo anche di mortalità. I
numeri sono spaventosi e di certo non
sarà il vaccino a fermarli nell’immedia-
to”.

Non lo fermerà nell'immediato ma è
comunque utile a preteggere a proteg-
gersi da questo virus: dopo la tua vac-
cinazione hai avvertito delle controin-
dicazioni?.

“Da medico, da cittadino posso solo
consigliare di limitare i grandi assem-
bramenti anche familiari e si sa che in
questo periodo è tutto molto più senti-
to, ma serve. Il virus e’ estremamente
diffuso nella popolazione e questo è il
momento più pericoloso perché i vacci-
ni ci possono far pensare di abbassare
la guardia, ma in realtà i risultati si
vedranno a lunga distanza e solo quan-
do la maggior parte della popolazione
sarà vaccinata. Per quanto riguarda la
mia esperienza personale, fino ad ora
tutto bene, nessun effetto collaterale.
Percepisco solo un lieve dolore nella
sede dell'iniezione, ma niente di parti-
colare”.

Filippo Milano, considerando quanto
accaduto in questo periodo, ha dovuto
anche limitare i suoi viaggi in Italia
dove tornava ben volentieri per riab-
bracciare i propri familiari e rivivere
quelle sensazioni che lo hanno accom-
pagnato sin da adolescente.

“Manco in Italia da un anno, da quan-
do praticamente arrivarono le prime
notizie sul Covid dalla Cina. Con i miei
familiari ed i miei affetti mi sento e mi
relazioni attraverso i social. Gli impe-
gni qui, considerando la ricerca e il
lavoro in clinica sono sempre tanti, poi
si ci mette anche il fuso orario, dunque
appena posso mi dedico volentieri alla
mia famiglia e ad i miei affetti”. 

E' notte a Seattle quando abbiamo

ascoltato il dottore Milano.
L'attenzione e la dovuta considerazione
a questa pandemia, giunta attraverso il
racconto di un professionista stimato
ed apprezzato, ci fa comprendere anco-
ra di più dell'importanza non solo delle
misure da adottare per contenere il
Covid ma anche di quegli sviluppi sul
piano medico che potranno portarci di
qui a qualche tempo a poter gestire al
meglio la convivenza con il Covid.
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Definitiva via libera ieri con apposita
ordinanza sindacale al mercato regio-
nale del sabato a Santa Colomba a
ridosso dello stadio cittadino derogan-
do dunque alla precedente ordinanza
con la quale si era deciso di sospender-
lo in via prudenziale per tutte le festivi-
tà. Quello di oggi ad ogni modo sarà un
test come dimostra l'appello al senso di
responsabilità contenuto tra le altre
disposizioni nell'ordinanza sindacale
da parte del primo cittadino Clemente
Mastella nei confronti della cittadinan-
za. Al di là infatti delle misure previste
il test sulla buona riuscita del mercato
di oggi sul piano della tutela della salu-
te pubblica oltre che su quello intrinse-
co del buono andamento delle transa-
zioni si gioca sul senso di responsabili-
tà degli avventori chiamati ad evitare
comportamenti non corretti e ad evita-
re in particolare di addossarsi l'uno
all'altro. In ogni caso imponenti le
misure adottate per cercare di limitare i
fattori di rischio: tra ingressi contin-
gentati, con la presenza dei Volontari
della Protezione Civile per la misura-
zione della temperatura; ingressi ed
uscite separate nei pressi delle curve

Sud e Nord; rispetto delle distanze

tra le attività commerciali e tra i consu-
matori presenti; presenza di due pattu-
glie della Polizia Municipale.

Coinvolti nel garantire il buon anda-

mento del test chiaramente gli stessi
ambulanti nel senso di farsi loro stessi
garanti di un contributo finalizzato a
prevenire il formarsi di assembramenti

di persone di fronte ai bancali, oltre
che a provvedere al distanziamento
degli stessi in modo da assicurare un
deflusso ordinato degli avventori. Da

parte degli esercenti e delle loro sigle
di rappresentanza impegno ad assicu-
rare comportamenti adeguati e respon-
sabili.   
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Filippo, primo sannita
vaccinato contro il Covid
«Non bisogna aver paura di vaccinarsi: è utile contro questo virus»

Stati Uniti

Il giovane medico e ricercatore: «Nessun effetto collaterale»

Mercato, oggi il test a Santa Colomba
In città z Ieri via libera definitivo con l’ordinanza sindacale, previsti controlli capillari

Appello del sindaco al senso di responsabilità: in caso di inconvenienti scatterà una nuova sospensione


