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A pochi giorni dall’inoculazio-
ne della seconda dose del vacci-
no Pfizer, Isabella Carlucci, diri-
gentemedico del reparto di Me-
dicina interna dell’ospedale
Rummo e prima vaccinata nel
corso del «V-day» del 27 dicem-
bre, traccia un primo bilancio
della sua esperienza.
Dottoressa, quando le sarà
inoculata la secondadose?
«Lunedì 18, non vedo l’ora che
arrivi quel giorno per uscire, al-
menoparzialmente, dall’incubo
del Covid. Credo fermamente
nelle potenzialità del vaccino,
nonostante il day after mi abbia
riservato qualche effetto collate-
rale di lieve entità: una mialgia,
un dolore al braccio e una legge-
ra astenia. Nulla rispetto agli ef-
fetti devastanti del Covid e alla
mia esperienza nel reparto Co-
vid di Medicina interna in cui
siamo arrivati ad avere anche
45pazienti indegenza».
Perché ha deciso di fare il vac-

cinoperprima?
«Dopo nove mesi di tribolazio-
ni, avevo fretta di trovare una
via di uscita definitiva che rap-
presentasse una speranza con-
creta contro il virus. Sono stata
il primomedico in assoluto a en-
trare in contatto con la prima
paziente ricoverata a Beneven-
to. Era l’8 marzo. Vivere l’espe-
rienza in un reparto Covid è la-
cerante perché ci sono storie
terribili che, forse, riusciremo a
raccontare quando le avremo
metabolizzate e quando tutto sa-
rà finito».
Cosasta rendendopiùdifficile

il suo lavoro?
«Una serie di elementi e di circo-
stanze da analizzare sia sul pia-
no professionale che su quello
umano, privato ed emoziona-
le».
Cominciamocon l’aspetto pro-
fessionale?
«Dal punto di vista professiona-
le, va detto subito che i morti
per noi rappresentano una scon-
fitta di dimensioni stratosferi-
che perché ci sentiamo impo-
tenti di fronte a situazioni irre-
versibili e di fronte al fatto che
quei morti, per noi che viviamo
in una piccola realtà, non sono
numeri ma persone che cono-
sciamo, a volte giovani, che arri-
vano in ospedale quando è già
troppo tardi. Si stabiliscono rap-
porti forti con i pazienti, che
hanno bisogno di aiuto e di ras-
sicurazioni, e con i loro familia-
ri disorientati da quanto accade
in modo così imprevedibile e
improvviso».

Esulpianopersonale?
«Ci sono tutte le difficoltà di chi
vive quotidianamente in un re-
parto Covid e deve tornare a ca-
sa la sera con il terrore di rap-
presentare un pericolo per gli al-
tri componenti della famiglia.
Molti di noi sono sposati con
persone che esercitano la stessa
professione in altre strutture e
quindi le precauzioni si molti-
plicano. Mio marito è medico e
presta servizio al Santobono di
Napoli, ho due figli in giovane
età che, stanno osservando un
“ritiro”, a dir poco scrupoloso.
Per quanto mi riguarda, la sera
torno a casa e mi chiudo in ca-
mera per poi ricominciare la
routine quotidiana in ospedale.
Ovviamente, sono condizioni di
vita che sottraggono molto alla
vita familiare e sociale».

È importante assumere com-
portamenti così restrittivi?
«È una misura fondamentale
per il contenimento della pande-
mia. Il fatto tragico è che molta
gente non si rende conto di
quanto sia importante osserva-
re scrupolosamente le misure
imposte per evitare il contagio e
pernonammalarsi».
Quali sono i ricordi positivi di
questaesperienza?
«La gratitudine dei pazienti che
guariscono e quella dei familia-
ri di chi non ce l’ha fatta. Prima
di Natale, è venuta a ringraziar-
mi e a farmi gli auguri la figliadi
una paziente morta per Covid.
Questa cosa mi ha riempito il
cuore di gioia perché mi ha di-
mostrato che gli sforzi fatti, qua-
lunque sia l’esito, prima o poi
vengono riconosciuti e apprez-
zati. Noi siamo qui, pronti a cu-
rare, ad aiutare e a dare sicurez-
za a quegli sguardi persi nel ter-
rore, fiduciosi che c’è davvero la
luce in fondo al tunnel e che si
incomincia già a intravedere.
Tuttavia, dobbiamo continuare
a tenere alta la guardia fino a
quando l’effetto del vaccinonon
sarà tale farci da tornare a una
normalità almenoaccettabile».

l.d.c.
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«Il virus esperienza lacerante
ora attendo la seconda dose»

LA PIONIERA BENEVENTANA
DEL «V-DAY» AL RUMMO:
«IO LA PRIMA A ENTRARE
IN CONTATTO CON INFETTA,
AL RIENTRO A CASA
IL TERRORE DEL CONTAGIO»

La pandemia, lo scenario

LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Continua l’attività vaccinale an-
ti-Coviddell’Asl presso i distretti
sanitari del Sannio che si sta
estendendocelermente a tutte le
categorie previste in calendario:
150 i vaccinati di ieri nell’ambu-
latoriodi viaMinghetti e almeno
altri 300 nei rimanenti distretti.
Intanto, si è conclusa con succes-
so l’operazione vaccinale desti-
nataai 196medici di base sanniti
che hanno aderito inmassa, rag-
giungendo il 100%. Quei pochi
che non si sono sottoposti alla
vaccinazione per motivi mera-
mente logistici lo faranno nei
prossimi giorni. È partita ieri,
poi, la campagna vaccinale per
altri 600 medici iscritti all’Ordi-
ne di Benevento, appartenenti
alle categorie degli odontoiatri,
dei liberi professionisti e deime-
dici in pensione. «Insieme alma-
nager dell’Asl Gennaro Volpe –
dice Giovanni Ianniello, presi-
dente dell’Ordine dei Medici –
abbiamo precorso i tempi e co-
minciato due giorni prima della
Regione Campannia con il reclu-
tamento di queste categorie che
rischiavano di rimanere scoper-
te. Hanno risposto inmolti al no-
stro appello e, quindi, abbiamo
redatto un elenco in ordine di
anzianità per stabilire le priori-
tà. La copertura vaccinale per
tutto il personalemedico è il pre-
supposto imprescindibile per
procedere in sicurezza alla vac-
cinazione della popolazione che
prenderà il via dopo questa pri-
ma fase». La partecipazione alla
campagna vaccinale da parte
del personale sanitario è altissi-
ma, in tutti gli ambiti. «C’è stata
un’ottima adesione – dice Luca
Milano, vicepresidente dell’Ordi-
ne – da parte dei medici di fami-
glia perché la nostra categoria
ha ritenutonecessario compiere
questo passo importante subito.
La stragrande maggioranza di
medici è stata vaccinata sabato 9
e, quindi, il 30 riceverà la secon-
da dose. Sono molto soddisfatto
di come l’Asl sta procedendo in
generale ma, soprattutto, per la
medicina del territorio in quan-
to, oltre ai medici di famiglia, ha
provveduto a vaccinare i pedia-
tri di libera scelta, i medici del
118, della continuità assistenzia-
le, delle Usca e gli ambulatoria-
li». Milano riferisce che molti

medici di famiglia hanno già da-
to disponibilità a vaccinare i lo-
ro pazienti anche nei propri stu-
di, quando lemodalità di conser-
vazione dei vaccini lo consenti-
ranno. «Attualmente - ricorda - i
vaccini Moderna e Astrazeneca
hanno superato le fasi di autoriz-
zazionema non sappiamo quale
sarà la tempistica di consegna
sul territorio ma ci si sta orga-
nizzando. Infatti, in queste ore, è
stato messo a punto un algorit-
mo per stabilire le priorità di
vaccinazione dei cittadini
sull’intero territorio nazionale
che consentirà di vaccinare 16
milioni di persone in due mesi.
Per quanto riguarda il vaccino
antinfluenzale, quest’anno ho
somministrato 700 dosi in circa
un mese e mezzo e come me,
hanno ottenuto gli stessi risulta-
ti anche i miei colleghi per cui
potremo svolgere un lavoro ca-
pillare anche per il Covid. In que-
sta fase, dobbiamo continuare a

stringere i denti e a rispettare
tutte le norme imposte per il
contrasto della pandemia per-
ché non è ancora finita. Negli ul-
timi giorni, ho notato un lieve
aumentodei contagi».

I NODI
Dunque, il personale sanitario
sembra essere in dirittura d’arri-
vo per la campagna vaccinale
ma rimane da sciogliere il nodo
evidenziato dall’organizzazione
sindacale Cimo-Fesmed che, in
una nota, mette in guardia sulla
necessità di effettuare una equi-
librata programmazione. «Solo
la pianificazione – dice il presi-
dente Guido Quici - permetterà
di evitare che la necessaria som-
ministrazione delle seconde do-
si vaccinali a 21 giorni dalla pri-
ma, non si sovrapponga alle
nuove vaccinazioni, creando il
caos nelle strutture e sui territo-
ri. Sono necessari equilibrio, cri-
teri omogenei e responsabilità
perché le dosi non si possono da-

re in più, a piacimento, a chi le
esaurisce per primo, visto che la
produzione èpredeterminata».

IL REPORT
Intanto, dai tamponi effettuati
agli anziani e alle operatrici del-
la casa albergo di San Bartolo-
meo inGaldo è emerso che i con-
tagi sono scesi da 13 a 3. Si tratta
di tre degenti, le dipendenti sono
negative. Il sindaco Carmine
Agostinelli consiglia di tenera al-
ta l’attenzione e invita i respon-
sabili della struttura a rispettare
rigorosamente i protocolli di si-
curezza. Intanto, boom di guari-
gioni secondo quanto riferito
dal report dell’Asl che ne conta
96 in un solo giorno contro 22
nuovi positivi su 434 tamponi
analizzati. Sono 46 i pazienti in
degenza al Rummo dove ieri so-
no stati dimessi quattro guariti.
In ospedale dai 392 tamponi pro-
cessati sono emersi 24 nuovi po-
sitivi.
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Vaccini, adesioni record dei medici
`Completata la copertura per i 196 professionisti di base
Dosi inoculate a pediatri e al personale delle Usca e del 118

LA LEGALITÀ

AnnalisaUcci

«È drammaticamente e storica-
mente provato che ogni qualvol-
ta ci sono emergenze di qualsia-
si natura, purtroppo diventano
sofferenza per parecchie perso-
ne e al contempo anche una
grande opportunità per la cri-
minalità organizzata e non so-
lo». CosìMicheleMartino, coor-
dinamento di Libera Benevento
nel rilanciare, anche a mezzo
social, «Linea Libera», un nu-
mero verde (800582727) per de-
nunciare il malaffare, la corru-
zione, l’usura, il racket. Un nu-
meroperdire «no»allemafie ed
essere aiutati. Il coordinamento
di Libera Benevento, attraverso
video messaggi social, ancora

una volta, vuole sensibilizzare i
cittadini e cercare di incoraggia-
re le vittime a chiamare per de-
nunciare. «La pandemia - conti-
nua Martino - è una grandissi-
ma opportunità per la crimina-
lità organizzata, per aggredire
purtroppo tutte quelle attività
economiche che sono in affan-
no, in sofferenza e che potreb-
bero anche non farcela. Oggi
quelle attività potrebbero esse-
re facile preda di chi è titolare

della maggior liquidità e vale a
dire la criminalità organizza-
ta».
La quotidianità vede ancora, in
piena emergenza sanitaria,
troppi settori in crisi: «Oggi se
c’è un’azienda dotata di grande
liquidità e che non ha bisogno
di ricorrere al mercato per ap-
provvigionarsi, ma ha il proble-
ma inverso, ossia quello del rici-
claggio, del reimpiego del dena-
ro proveniente da attività illeci-
te, è quella delle mafie. In un
momento di economia debole,
attività, che già in tempi norma-
li avevano una struttura econo-
mico-finanziaria non certamen-
te molto rigida, è chiaro che in
questo momento possono esse-
re facile preda della criminalità
organizzata attraverso l’usura,
primo passo per impossessarsi
dell’azienda».

IL RISCHIO
Unaltro rischio, sottolineaMar-
tino, «è ciò che ruota intorno
all’aspetto sanitario». «Provia-
mo - dice - a immaginare il gran-
de flusso di denaro che gira in-
torno agli approvvigionamenti
e a tutto ciò che la sanità richie-
de a livello nazionale. Purtrop-
po c’è il rischio di vivere una fu-
tura stagione di scandali. Per
questo la politica dovrebbemo-
strare attenzione verso i rischi
corruzione ed eventuali infiltra-
zioni della malavita. Il mese
scorso abbiamo assistito a uno
stucchevole dibattito di quante
persone potevano sedere a tavo-
la il giorno di Natale, dibattito
che ha visto esprimersi tutti i
partiti, gli stessi che ora non
sentiamo domandarsi su chi si
sta sedendoal tavolodegli affari
e degli appalti».

Libera Benevento, così, offre la
possibilità di utilizzare il nume-
ro verdeperdenunciare episodi
di corruzione e criminalità. «Ri-
sponderanno operatori specia-
lizzati - conclude il coordinato-
re Martino - che accompagna-
no, accolgono, indirizzano e
non lasciano da sole le persone,
coinvolgendo anche i territori.
LineaLibera è anche strumento
per provare ad abbattere il mu-
ro della solitudine, della paura,
dell’omertà. Un’occasione di ri-
scatto e di libertà. Hanno rispo-
sto al nostro invito anche altre
realtà locali per far sì che l’ini-
ziativa possa diffondersi in ma-
niera capillare. Ègià sui social il
messaggio dell’Anpi Beneven-
to, cui ne seguiranno altri, per-
ché ribadisco ancora una volta,
è il noi che vince».
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L’OSPEDALE Già finita da giorni la prima fase di vaccinazioni

«Libera, numero verde per dire no a corruzione e mafie»

LA CAMPAGNAMartino e in alto
la locandina dell’iniziativa

MARTINO: «LE EMERGENZE
DIVENTANO SOFFERENZE
PER PARECCHIE PERSONE
E OPPORTUNITÀ
PER LA CRIMINALITÀ,
SERVE DENUNCIARE»

Intervista Isabella Carlucci

`Ianniello: «Primi antidoti ai 600 iscritti all’Ordine»
Boom di guarigioni: in 96 escono dal tunnel del Covid

Isabella Carlucci


