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LA CAMPAGNA/1

LuellaDeCiampis

B rusca frenata nella sommi-
nistrazione dei vaccini Pfi-

zer in seguito all’ordine arrivato
dal commissario Arcuri di con-
servare il 30% delle dosi per i ri-
chiami. Compito che spetterà
agli hub di stoccaggio regionali.
Già da ieri, l’Asl ha vaccinato so-
lo i sanitari, rimandando indie-
tro tutto il personale ammini-
strativo e, comunque, non sanita-
rio già in lista, che presta servi-
zio nei centri privati convenzio-
nati accreditati, in cui sono inclu-
si anche i dipendenti nonmedici
delle farmacie del territorio. Fi-
no a sabato, l’Asl sanitaria conti-
nuerà con la campagna vaccina-
le che riguarderà esclusivamen-
temedici e infermieri per conser-
vare le dosi necessarie all’inocu-
lazione della seconda dose che
avrà inizio lunedì. Poi, l’iter si po-
trebbe bloccare, in attesa del vac-
cino Moderna che arriverà ma
con parsimonia perché ne sarà
inviato un quantitativo minimo.
Ora bisogna capire se nei prossi-
mi giorni arriveranno altri ap-
provvigionamenti di vaccino Pfi-
zer da destinare a quella fetta di
personale depennato all’ultimo
momento dagli elenchi e se i tem-
pi per estendere la campagna
vaccinale alle altre categorie si
allungheranno a dismisura, con-
fermando le previsioni pessimi-
stiche di tutti quegli esperti che
hanno ipotizzato che dalla pan-
demia non si uscirà prima della
fine del 2021 o forse del 2022.
L’inversione di marcia, improv-
visa e repentina è arrivata a po-
che ore dalla circolare del mini-
stero della Salute, permezzo del-
la quale il commissario straordi-
nario Arcuri ha ordinato alle Re-
gioni di non usare tutte le dosi di
vaccino a disposizione e di con-
servarne il 30%per non rischiare
di rimanere senza le dosi di ri-
chiamo.

I SINDACATI
«A mio avviso – dice Pompeo
Taddeo, segretario provinciale
FpCgil – in questomomentonon
è il caso di fare distinzioni tra
personale sanitario e ammini-
strativo, soprattutto in una pic-
cola realtà come quella della pro-
vincia di Benevento in cui nelle
amministrazioni dei centri priva-
ti non lavorano poi così tante
persone. La decisione di non vac-
cinare tutti a tappeto, rischia di
vanificare il lavoro compiuto fi-
no a questo momento. Sarebbe
una clamorosa perdita in quan-
to, nei centri privati, il personale
amministrativo è a stretto con-
tatto con l’utenza ed è esposto al
doppio rischio di essere veicolo
di contagio e di essere contagia-
to».

LE AZIENDE
L’Asl e il Rummo, in una prima
fase, interpretando le direttive
del decreto ministeriale, hanno
esteso la somministrazione an-
che al personale che, per motivi
di lavoro, entra in contatto con le
strutture sanitarie del territorio
ma ha dovuto invertire brusca-
mente la rotta e tornare sui suoi
passi perché le risorse a disposi-
zione devono essere centellina-
te. Unadecisione venuta dall’alto
chenon è facile far comprendere
aquei dipendenti che, dopomesi
di angoscia e di restrizioni, ave-
vano intravisto la luce in fondo
al tunnel. Ieri ci sono state le pri-
me proteste di chi è stato rispedi-
to a casa. Nella sede vaccinale di
viaMinghetti sono state ridotte a
108 le somministrazioni di vacci-
no che, per forza di cose, si sono
ridotte anche nelle altre sedi di-
strettuali. Intanto, rimangono
ancora parecchi nodi da scioglie-
re in quanto mercoledì l’Asl ave-
va chiesto l’adesione degli infor-
matori farmaceutici e avevadato
inizio alle somministrazioni dei
600 professionisti iscritti all’Or-
dinedeimedici di Benevento.

IL REPORT
Al «Rummo» ieri altri due deces-

si. A non farcela un 70enne di
Sorrento e un 62enne di Apice, ri-
coverati in Terapia intensiva. So-
no 188 i decessi dall’inizio della
pandemia, 162 da agosto (126 i
sanniti). Nella struttura riman-
gono 46 degenti, tre dei quali in
terapia intensiva. Calate anche le
degenze inMedicina interna che
ospita 17 pazienti contro i circa
50 di novembre. Un bilancio po-
sitivo, eccetto che per i decessi

che, seppure in netta diminuzio-
ne rispetto a ottobre enovembre,
non accennano a fermarsi. Dei
255 tamponi processati ieri al
Rummo, solo 15 i nuovi casi. In-
vece, sono 11 i nuovi positivi
emersi dal report quotidiano
dell’Asl su 584 tamponi analizza-
ti: 23 i guariti. L’Asl ieri ha comu-
nicato al sindaco Ciarlo che il co-
munediMorcone èCovid free.
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La pandemia, lo scenario

LA CAMPAGNA/2

StefaniaRepola

Trentamila saturimetri distri-
buiti gratuitamente nelle far-
macie italiane. L’iniziativa fa
parte della campagna «Misu-
riAMO2» lanciata dalla Socie-
tà italiana di pneumologia in
collaborazione con Federfar-
ma, che coinvolge 1.200 farma-
cie in tutta Italia e ha l’obietti-
vodi promuovere la diffusione
del saturimetro, uno strumen-
to di misurazione dell’ossige-
nazione del sangue, ritenuto
particolarmente utile per pre-
venire le complicanze gravi le-
gate al Covid-19, al quale sono
esposti soprattutto i pazienti
con patologie respiratorie pre-
gresse. Nel Sannio sono quindi-
ci le farmacie che hanno aderi-
to alla campagna, di cui tre a
Benevento tre, e precisamente
Manna, Del Grosso e San Dio-
dato.

IL PRESIDENTE
«È bene fare chiarezza perché
molte informazioni diffuse
hanno creato confusione ri-
guardo coloro che hanno drit-
to ad avere gratis questo appa-
recchio». Così il presidente
dell’Ordine dei farmacisti di
Benevento Maurizio Manna.
«Il saturimetro – continua - vie-
ne dato gratuitamente alla per-
sona affetta da una patologia

respiratoria. La scelta non è
dettata da regole formali, i sog-
getti da coinvolgere nel proget-
to vengono selezionati dal far-
macista sulla base delle ricette
ricevute da cui emerge questo
tipo di problematiche o si trat-
ta di clienti abituali che già
sappiamo affetti da questo ge-
nere di patologie». Si tiene con-
to della gravità della patologia
e di situazioni di particolare
fragilità che richiedono un

quotidiano monitoraggio do-
miciliare. Il farmacista dun-
que individua le persone e pro-
pone loro una presa in carico
attraverso la partecipazione a
questo programma. Una volta
consegnato il saturimetro, vie-
ne chiesto di effettuare duemi-
surazioni una al mattina e una
in serata. «Le misurazioni de-
vono essere fatte per otto gior-
ni, al termine di questo perio-
do di controllo la persona com-

pila una scheda che consegne-
rà al farmacista chea sua volta
la inserirà in un portale nazio-
nale».

LE ADESIONI
Ad aver aderito c’è Giuseppe
Cama della farmacia Del Gros-
so: «L’iniziativa sta proseguen-
domolto bene - dice - a oggi ne
abbiamo consegnati una deci-
na su un totale di venti saturi-
metri ricevuti. Un buon risulta-
to che mira soprattutto a far
conoscere l’importanza di que-
sto strumento come spia di
possibili complicanze legate al
Covid-19, un virus che può col-
pire molto duramente l’appa-
rato respiratorio». Come spie-
gato sul sito del Ministero del-
la Salute la misurazione va ef-
fettuata dopo qualche minuto
a riposo, ponendo il saturime-
tro sul dito indice o medio. La
mano deve essere ferma e non
particolarmente fredda, l’un-
ghia deve essere sana e senza
smalto. Sul piccolo monitor
del saturimetro appariranno i
dati relativi a saturazione arte-
riosa e frequenza cardiaca. La
misurazione va poi ripetuta su
un altro dito, per un risultato
più affidabile. È bene non affi-
darsi alla memoria, ma anno-
tare i dati e tenereundiariodei
parametri rilevati e informare
il medico curante, il quale for-
nirà indicazioni sui valori da
prendere come riferimento e
la soglia sotto la quale è racco-
mandato consultarlo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SCUOLA

DanielaParrella

La decisione è arrivata nella
mattinata di ieri riportata poi in
un’ordinanza firmata dal primo
cittadino di Solopaca Pompilio
Forgione che nei fatti ha chiuso
la scuola elementare di viale dei
Pini sino al 24 gennaio. Lamoti-
vazione alla base dell’ordinanza
sindacale è legata a una comuni-
cazione che ha raggiunto il Mu-
nicipio dal dipartimento di pre-
venzione del distretto sanitario
di Telese Terme riguardante la
positività al Covid di un’insegna-
te delle classi prime e seconde
della scuola elementare dispon-
dendo di conseguenza la qua-
rantena dei docenti, del persona-
le Ata e di tutti gli alunni entrati

in contatto. «Da qui - si legge nel
documento dell’esecutivo solo-
pachese - la necessitàdi porre in
essere ogni misura e iniziativa
idonea a scongiurare ulteriori
disagi alla popolazione scolasti-
ca».
La notizia è stata pubblicata suc-
cessivamente anche sul sito
dell’istituto comprensivo della
cittadina termale guidato dalla
dirigenteRosaPellegrino.

LE MISURE
Intanto, dopo la ripresa lunedì
scorso, salvo nei centri dove i
sindaci hanno emanato ordinan-
za per disporre lo slittamento
del rientro in aula alla luce della
situazione contagi, delle attività
didattiche nelle scuole materne
e nelle prime due classi delle ele-
mentari, i Comuni stanno predi-
sponendo tutte lemisure per ga-
rantire un rientro in sicurezza
nelle restanti classi delle ele-
mentari e nelle medie (lunedì
18) e negli istituti superiori (lu-
nedì 25).
Ricominciare in sicurezza è
quanto si prefigge anche l’azio-
ne della giunta comunale di Cep-
paloni in vista della riapertura
dei vari plessi scolastici sul pro-
prio territorio con l’attivazione
dello screening anti-Covid 19 sul-
la popolazione scolastica. Tam-

poni antigenici, su base volonta-
ria, per tutelare «uno dei settori
più colpiti dalla pandemia, ossia
il mondo della scuola ove per
mesi si è disposto sia a livello na-
zionale che regionale il differi-
mento della didattica in presen-
za e la popolazione scolastica
dal rischio contagio attraverso
la fase diagnostica della verifica
dei potenziali soggetti a rischio
anche senonaffetti da sintomi».
Lo screening sarà a totale carico
dell’ente comunale. Alta, quin-
di, l’attenzione sulla scuola da
parte dell’amministrazione De
Blasio, con Carmen Cavaiuolo,
neoassessora alla Pubblica Istru-
zione che sottolinea di aver for-
nito un saturimetro a ogni ples-
so scolastico del territorio. «Ci
prepariamo - dice - al rientro in
classedei nostri alunni».
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Vaccini, arriva la frenata
«Contingentare le dosi
per consentire i richiami»
`Antidoti soltanto al personale medico
Rinvio per gli amministrativi dei laboratori

Insegnante infetta, chiusa l’elementare di Solopaca

IL MONITORAGGIO Un alunno sottoposto a tampone rapido

Saturimetri in farmacia
via a consegne gratuite
e monitoraggio fai da te

GLI APPARECCHI Saturimetri distribuiti in farmacia

IN OSPEDALE Nella struttura restano 46 degenti

`La Cgil: «Troppi rischi, niente distinzioni»
Al Rummo altri due decessi, contagi in calo

ORDINANZA SINDACALE
DOPO COMUNICAZIONE
DEL DISTRETTO DI TELESE
CEPPALONI, IL COMUNE
PREVEDE TAMPONI
A PROF E STUDENTI


