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«Emergenza? Voglio più controlli»
Mastella: «La situazione sul territorio è seria, indice Rt più alto della Campania. Sulle scuole chiusura necessaria»

Palazzo Mosti

Cooperazione
con l’Ordine dei medici:
consegnati i saturimetri, 

da domani la distribuzione

"Cooperazione con l'Ordine dei
Medici per distribuire i saturimetri con
preferenza per persone in situazione di
difficoltà sociale. I due elementi che
contraddistinguino questa terribile
malattia sono dati dalla febbre e dal
livello di ossigenazione del sangue.
Mettendo il dito nel saturimetro si può
capire se la situazione si sta aggravan-
do e se occorre richiamare medici o il
118".

"Situazione drammatica come con il
decesso di una donna di 58 anni e il
decesso di una persona di 44 anni, un
nostro collega e amico, Gianluca
Mannato. Mi chiamano una signora
con una bambina di nove mesi malata
di Covid e una donna incinta malata di
Covid. Mi dicono che in città gira trop-
pa gente. Ho chiesto alle forze di poli-
zia e al prefetto maggiori controlli.
Spero che si arrestino intemperanze.
Serve serietà e prudenza", ha spiegato
il primo cittadino Clemente Mastella.

"A proposito di scuole dico che ho
chiuso perché era giusto farlo. Da ulti-
mo due collaboratrici scolastiche
hanno contratto il Covid a scuola chiu-
sa. Io non so cosa succederà dopo
Natale, mi auguro che la cittadinanza
sia responsabile e saggio. Convidido
quello che ha detto il presidente
Vincenzo De Luca possiamo avere di
fronte a noi l'Apocalisse con l'epidemia
influenzale e quella Covid. Con la
mascherina possiamo contrastarla in
maniera notevole. Sui vaccini occorre-
rà tempo. La cautela che chiedo alla
cittadinanza è di stare attenti. Senza
vaccinazioni di massa non si possono
allentare le briglie", ha poi riflettutto,

"Possiamo debellare il virus conte-
nendo i contagi, fino a quando non
arriva il vaccino bisogna tenere la
comunità al riparo dal SarsCov2. Nel
Sannio stanno morendo tre persone al
giorno, troppe. Bisogna stare molto
attenti su questo punto di vista. Faccio
mie le parole di Angela Merkel, 'voglio
la garanzia per la mia comunità e la Da
da questo punto di vista è una forma di
garanzia'. Certo lo so che la socializza-
zione è una cosa importante, ma ci
dobbiamo rendere conto che c'è l'emer-
genza e bisogna contrastare la circola-
zione del virus. Bisogna muoversi in
sintonia tra le istituzioni. Voglio garan-
tire la salute. Le intemperanze rispetto
a me in questo periodo non mi toccano
più di tanto. Voglio un confronto con i
dirigenti scolastici e pensare a doppi
turni e consentire la Dad e la frequenza
in presenza. Chi vuole la presenza lo fa
e chi invece vuole restare a casa".

"A noi attiene fare le cose che ci
competono come per il trasporto pub-
blico scolastico. Faremo una riunione
sul Prefetto su questo. Chiedero che

siano sfalzati i momenti di ingresso.
Nessuno vuole dire che le scuole siano
focolai ma neanche che non ci siano
rischi. Se ci sono tanti contagiati e
asintomatici, il rischio c'è anche nelle
scuole. Bisogna dunque pensare a dei
'muri divisori' per frenare la circolazio-
ne del virus. Quando ci sarà il vaccino
per il SarsCov2 lo farò", ha poi sottoli-
neato.      

"Siccome vediamo dati ingarbugliati,
ho pregato il dirigente Asl di dare i dati
in modo dettagliato. Per quanto riguar-
da l'ospedale, dico una cosa molto

semplice. Ci sono tante persone che mi
chiamano e mi scrivono, dicendo che si
arriva in condizioni gravi. Apro sul
piano generale una questione che non
riguarda Benevento ma tutta Italia, la
Germania ha 84 milioni di residenti e
l'Italia sessanta milioni, noi abbiamo
più morti. Voglio fare i miei auguri
all'assessore Serluca che è ricoverata.
Ci sono più sintomi, controllare la
saturazione è molto importante. Non
bisogna arrivare in condizioni gravi
all'ospedale. Suggerisco di automoni-
torarsi e di chiamare in caso di aggra-

vamento delle proprie condizioni. Ci
sono molti morti per le infezioni che si
contraggono negli ospedali e resistenti
agli antibiotici. Bisogna pensare di fare
qualcosa di diverso. Quando arriverà
l'influenza i nostri ospedali rischiano di
non resistere", ha poi affermato.

"Negli ultimi tempi siamo la provin-
cia con la maggiore circolazione virale.
Da ultimo l'indice Rt registrato è stato
il più alto in Italia e su questo non si
scherza. Farò battaglie per quello che è
possibile, non è possibile ridurre i soldi
per le strutture ospedaliere. Pochi 9

miliardi nel 'Recovery Fund' per la
sanità.  Le pandemia arriveranno anche
successivamente. Dobbiamo veloce-
mente attrezzarci su questo. Piena
disponibilità a collaborare rispetto a
queste cose. Dobbiamo cooperare tutti
su queste cose", la conclusione del
Sindaco.   

"Il Sindaco sta mettendo in grossa
difficoltà l'Ordine dei Medici di
Benevento, tutte le iniziative sono
importanti e i medici non del capoluo-
go ci chiedono di estenderle ma non è
possibile essendo iniziative del
Comune capoluogo. Il Sindaco ha
detto una cosa importantissima nelle
regioni australi l'uso delle mascherine
ha ridotto in maniera drastica la diffu-
sione dell'influenza stagionale. E'
importante usare mascherine e distan-
ziamento per ridurre anche la diffusio-
ne dell'inflenza stagionale. Usare la
mascherina consentirà di ridurre l'ag-
gravio presenze nei pronto soccorso.
Condivido l'appello a chiamare il
medico famiglia al primo sintonomo
sospetto. Il medico di medicina genera-
le può dirimire dubbi. Bisogna evitare
di andare in autonomia presso il pronto
soccorso e in automia a fare Tac. Un
paziente è andato in una struttura a fare
una tac ed è stato necessario fermare
tutto e sanificare", ha spiegato il presi-
dente Ianniello.

"I saturimetri sono un dono di Natale
per la cittadinanza e i medici che
potendo valutare a distanza la satura-
zione dell'ossigeno nel sangue potran-
no monitorare a distanza. Ne ho parla-
to in sede di comitato centrale Fmceo e
nessuno mi ha parlato di una iniziativa
simile", ha poi affermato.

"Partirà una mail per i medici e i
pediatri di Benevento sull'iniziativa e
ogni medico potrà prescrivere un satu-
rimetro tendendo conto degli indici
economico sociali e le necessità.
Potranno individuare i pazienti che
hanno bisogno di saturimetro e farne
richiesta senza mettere la diagnosi. Il
paziente o un suo delegato andranno
presso l'Urp di Benevento e potranno
ritirare un saturimetro. Non saranno
restituiti per tutta una serie di conside-
razioni. Un percorso snello e semplice.
Da lunedì saremo operativi e ringrazio
il Sindaco e il Comune", ha aggiunto.

"Hai detto del Recovery Fund sul
quale ci giochiamo il futuro della sani-
tà. Deve essere strumento per abbattere
le diseguaglianze in Italia. Abbiamo
fatto un appello come Federazione
Ordine dei Medici. Chiedo al Sindaco
di intervenire in maniera sostanziosa su
questo. Questi fondi vanno usati per
riequilibrare le diseguaglianze", ha
concluso il presidente Giovanni Pietro
Ianniello.

Il presidente Giovanni Pietro Ianniello: 

«I dispositivi saranno utilissimi per controlli

a distanza, un dono di Natale prezioso

Condivido l'appello alla prudenza e a indossare 

le mascherine, solo così si potrà evitare il sovrapporsi

dell'epidemia influenzale alla pandemia»


