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L’INTERVISTA

GianlucaBrignola

«Siamo tutti ben consapevoli
dell’importanza del ruolo che ci
è stato affidato. È un lavoro di
squadra che vede tutto il mana-
gement dell’Asl di Benevento e
del distretto sanitario di Telese
schierato in prima linea». Così
Imma Florio, medico pediatra
particolarmente nota per la sua
attività nel comprensorio telesi-
no e titernino, tra i volontari
vaccinatori in forza presso l’ex
presidio ospedaliero «Maria del-
le Grazie» di Cerreto Sannita do-
ve dal 2 gennaio sono state som-
ministrate oltre 450 dosi del
vaccino Pfizer-Biontech sulla
base della tabella di individua-
zione delle priorità per i gruppi
a rischio, dal personale delle cli-
niche convenzionate ai medici
di famiglia.
Dottoressa come procedono
le operazioni, a che punto sia-
mo?

«Direi che si procede a ritmo
serrato, senza sosta. L’attenzio-
ne èmassima e noi operatori av-
vertiamo la volontà che arriva
dai vertici del distretto di non
perdere neanche un minuto in
più del dovuto e i risultati di
questa prima tranche credo che
siano sotto gli occhi di tutti per
quel che riguarda i numeri. A
breve si passerà alle altre strut-
ture convenzionate, ai laborato-
ri e quindi al personale delle
Rsa. Io sono una semplice vo-
lontaria ma ritengo sia giusto
per quello che ho visto e vissuto
riconoscere dei meriti per l’or-
ganizzazione al direttore Gen-
naro Volpe così come a Maria

Concetta Conte, Carlo Esposito,
Tommaso Zerella, Pietro Altieri
ed in particolare aGiovannaRa-
gozzino, instancabile e sempre
presente».
Come è avvenuto il suo reclu-
tamento?
«Avevo già dato la mia disponi-
bilità anche per gli screening ef-
fettuati nelle scorse settimane
con i tamponi. Il 25 dicembreho
ricevuto la pec dall’Asl nella
qualemi sono state fornite istru-
zioni per quello che sarebbe av-
venuto qualche giorno più tar-
di. I medici coinvolti sono diver-
si, compatibilmente con le esi-
genze di studio, in maniera del
tutto volontaria e a titolo gratui-
to».
Cosahaprovato?
«Un’emozione fortissima che
poi è stata ancora di più amplifi-
cata alla prima iniezione effet-
tuata. Solo nel vedere quei fla-
concini ci si è resi conto della
storicità di quel gesto, di quel
momento tanto atteso da tutti
quanti noi. Sono ripassate nella
mente le immagini del lockdo-

wn dei mesi passati in trincea,
dei primi casi, della reperibilità
costante al telefono, delle paure
e delle apprensioni. Anche nel
Sannio il Covid non ha rispar-
miato nessuno, neanche i bam-
bini per i quali la vaccinazione
non è prevista se non a partire
dai 16 anni».
Quanto dura in tutto la proce-
duraper ciascunapersona?
«Non più di 10 minuti, l’iniezio-
ne qualche secondo. C’è un que-
stionario iniziale con domande
specifiche. Solo in pochissimi
casi si è deciso di rimandare ad
altra seduta la vaccinazione per
la presenza di allergie gravi. C’è
poi qualche minuto di osserva-
zione che prosegue poi all’ester-
no per i successivi 20 minuti. Si
prende infine l’appuntamento
per il richiamodopo21 giorni».

Oltre a qualche minuto extra
per la fotodi rito?
«Al massimo qualche secondo.
Se ne è parlato tanto, talvolta
con toni polemici che assoluta-
mentenoncondivido, credo che
sia più che comprensibile il desi-
derio di immortalare
quell’istante. Non dobbiamo
mai dimenticare quello che an-
cora non ci siamo lasciati alle
spalle».
Quali reazioni avete registra-
toequali sono ledomandepiù
frequenti?
«Sulle eventuali conseguenze
avverse o effetti collaterali che
tuttavia sono quelli classici di
una qualsiasi vaccinazione.
Non parlerei di timori o di ansie
da parte dei pazienti. C’è poi da
dire che teniamo una sorta di
diario di bordo dove appuntia-
mo tuttoquello che avviene».
Superate le prime settimane
ci sarà la sfida della vaccina-
zione di massa. Come crede
cherisponderà il Sannio?
«Ci sono tutte le condizioni per
attestarsi su percentuali molto
alte. L’organizzazione è al pari
delle province e delle regioni
considerate virtuose. C’è sicura-
mente da sensibilizzare e infor-
mare per superare anche le diffi-
denzedino vaxenegazionisti. È
una partita troppo importante e
dobbiamo fidarci della scien-
za».
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La pandemia, l’emergenza

Vaccini, i medici di base: «Coinvolgeteci»
`Ianniello: «L’Ordine farà la sua parte, oggi lettera a De Luca»
Altri 129 sconfiggono il virus, in 2 dimessi dal reparto Covid

«Avanti senza sosta, la sfida
è superare le diffidenze»

LA PEDIATRA FLORIO
TRA I VOLONTARI
IMPEGNATI A CERRETO
«IL LAVORO DI SQUADRA
VEDE IN PRIMA LINEA
IL MANAGEMENT ASL»

LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

È continuata anche ieri l’opera-
zione vaccinale anti-Covid
all’ospedale «Rummo» e nelle se-
di Asl del territorio. Sono quasi
1.200 le dosi somministrate pres-
so l’azienda ospedaliera, mentre
la campagnadi immunizzazione
dei 1.350 dipendenti proseguirà
per tutta la giornata di oggi. Ieri,
nell’ambulatorio di viaMinghet-
ti dell’Asl è stata convocata una
parte del personale sanitario
dell’ospedale «Fatebenefratelli»
che sarà vaccinato completa-
menteper l’iniziodella prossima
settimana (sono 600 in tutto),
per i dipendenti di VillaMarghe-
rita il percorso si completa ve-
nerdì, per la clinica Santa Rita
oggi conun’adesionedel 90%dei
personale (i dipendenti sono 60
in tutto) cosicché, permetà della
prossima settimana sarà vacci-
nato tutto il personale delle strut-
ture ospedaliere private accredi-
tate. Sabato mattina si darà ini-
zio ufficialmente anche alla cam-
pagna vaccinale per i pediatri di
libera scelta e per i medici di ba-
se, alcuni dei quali già stati sotto-
posti al vaccino perché inseriti
nel gruppo dei vaccinatori. Inve-
ce, da oggi si parte con i distretti
diMontesarchio, SanGiorgiodel
Sannio e San Marco dei Cavoti,
dove, in mattinata, saranno sot-
toposti al vaccino i dipendenti
della sede Asl di Morcone, men-
tre dalla prossima settimana sa-
ranno coinvolti nell’operazione
vaccinale anche i centri diagno-
stici accreditati. In questa prima
fase l’attività vaccinale viene ese-
guita in una sola sede di ognuno
dei 5 distretti Asl, scelta in base
al criterio di equidistanza dal ter-
ritorio di competenza. Nel mo-
mento in cui si procederà alla
vaccinazione di massa dei citta-
dini si prevede l’allestimento di
altri ambulatori sul territorio, ol-
tre a un possibile coinvolgimen-
to deimedici di base che interagi-
sconomeglio con i loro assistiti e
potranno conservare le fiale che
contengono 5 dosi vaccinali per
cinque o sei giorni anche nei fri-
goriferi, con temperature com-
prese tra i -2 e i -8 gradi, che han-
no a disposizione presso i loro
studi, adatti alla conservazione
dei vaccini antinfluenzali.

L’ANALISI
«Si sta procedendo a ritmi serra-
ti – dice Giovanni Ianniello, pre-
sidentedell’OrdinedeiMedici – e
noi siamo disponibili a dare il no-
stro aiuto nella fase della vacci-
nazione di massa. Domani (oggi,
ndr) tutti gli Ordini della Campa-
nia si riuniranno in videoconfe-
renza per stilare un documento
da inviare al governatoreVincen-
zo De Luca, per rappresentare la
nostra disponibilità a collabora-
re. Alcune Regioni, tra cui il La-
zio e la Lombardia, hanno già ri-
chiesto il coinvolgimento deime-
dici diMedicina generale che, ri-
tengo, sia di fondamentale im-
portanza. L’operazione sta pro-
cedendo bene con un’adesione
della classemedica altissimache
ha raggiunto anche il 95% ma, a
mio avviso, c’è un nodo da scio-
gliere che riguarda i medici in
pensione che continuano a svol-
gere attività privatamente, gli
odontoiatri e i liberi professioni-

sti che non sono inseriti in nessu-
na delle categorie da sottoporre
a vaccinazione, mentre, è previ-
sta la vaccinazione per gli ammi-
nistrativi in servizio presso ospe-
dali e le sedi Asl. Credo sia oppor-
tuno risolvere anche questa criti-
cità per arrivare a una copertura
capillare di tutto il personale sa-
nitario cheha contatti stretti con
l’utenza». Per Ianniello «aver
raggiunto il 95% della copertura
vaccinale significa aver ottenuto
il massimo: si consideri che me-
dici, infermieri e operatori sani-
tari che hanno già contratto il
Covid e hanno ancora un titolo
anticorpale molto elevato, per
ora non saranno vaccinati. Negli
ospedali in cui lavoro, il “Rum-
mo” e il ”Sant’Anna e San Seba-
stiano” di Caserta, si sono rag-
giunti risultati eccellenti: in en-
trambi sono stati eseguiti 1200
vaccini su 1400 dipendenti in ser-
vizio. Il fatto che sia stata ottenu-
ta un’adesione così massiccia da

parte dei sanitari, è un segnale
estremamente positivo per il ter-
ritorio in quanto riduce notevol-
mente il rischio di contagio da
parte dell’utenza nelle strutture
di riferimento, evitando il perico-
lo di nuovi focolai, visto che i pa-
zienti vengono sottoposti al tam-
poneprimadi essere ricoverati».

IL REPORT
Intanto, ieri al «Rummo» si è re-
gistrata una tregua sia sul ver-
sante dei decessi che su quello
dei nuovi accessi: due le persone
dimesse, entrambe residenti nel
Sannio, e il numero dei ricovera-
ti è così passato da 57 a 55. Il bol-
lettino Asl, in linea con quanto
accaduto nei giorni scorsi, ha fat-
to registrare una netta prevalen-
za dei guariti rispetto ai nuovi
positivi: 129 contro 30. Inoltre
dei 267 tamponi esaminati sem-
pre ieri dal «Rummo» sono 13
quelli positivi che rappresenta-
nonuovi casi.
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IL COMMERCIO

AntonioMartone

La tradizione vince, nonostante
restrizioni e pandemia. Calze pre-
confezionate con cioccolatini e
caramelle quasi introvabili nei
supermercati e negozi di colonia-
li ieri mattina. Si chiude con un
bilancio positivo il ciclo delle fe-
stività per quanto concerne i dol-
ciumi, con vendite record di pa-
nettoni, soprattutto quelli artigia-
nali introvabili sin da Capodan-
no. La conferma arriva da Anto-
nio Paradiso titolare dell’omoni-
mo storico negozio di coloniali:
«Siamo andati benissimo con la
vendita soprattutto di panettoni
nostrani. Un vero boom. Ne ho
ordinati centinaia e se ne avessi
ordinati il doppio ugualmente li

avrei esauriti. Bene anche con il
commercio delle calze sia quelle
realizzate connostri prodotti che
delle grandi marche nazionali. Il
bilancio è più che positivo anche
se sono mancati gli emigrati, ma
in compensoabbiamo speditoun
gran numero di pacchi di dolciu-
mi verso il nord». Anche Berardi-
no Campli, titolare di un negozio
di coloniali al corso, si mostra
soddisfatto: «La gente ha optato
per dolci di qualità ed ha fatto un

approvvigionamento cospicuo,
tanto è vero che almeno da me le
scorte sono finite già prima di Ca-
podanno. Quanto alle calze, te-
mendo chiusure legate alla zona
rossa, inmolti le hanno acquista-
te in anticipo. È andata benissi-
mo».

IL TIFO
Originale l’iniziativa di Vincenzo
Collarile che ha sfruttato il ma-
xi-gazebo di piazza San Modesto
per proporre calze diverse in
chiave giallorossa. «Abbiamo fat-
to preparare una calza con la
scritta “Benevento l’anno dei re-
cord 2020” ed un’altra con l’or-
mai classico “e chi corr” che ha
portato bene nella scorsa stagio-
ne ed i risultati sono stati soddi-
sfacenti anche se in tanti erano
disorientati da voci riguardanti
restrizioni e pensavano che dove-

vamo restare chiusi». Rimpianti,
invece per l’ambulante Isidoro
Miranda che ieri a causa delle
prescrizioni legate alla pande-
mia ha dovuto smontare la stori-
ca bancarella di piazza Risorgi-
mento. «Purtroppo non abbiamo
potuto continuare la vendita pro-
prio nel giorno dell’Epifania an-
che se in tanti si sono anticipati
ad acquistare le calze o i pupazzi
rappresentanti la befana. Un fat-
topenalizzanteper tutti».
E a proposito della tradizione, le
calze non sono solo per bambini,
ma anche per gli adulti o meglio
gli anziani come spiega l’ambu-
lante Edoardo Parisio: «Anche
questa volta è venuta ad acquista-
re la calza con cioccolatini, la si-
gnora Dora che ora è settantaset-
tenne e che da diversi anni pun-
tualmente usa fase questo regalo
al marito». Sono stati tanti anche

i giocattoli regalati per questa oc-
casione come avevano conferma-
to nei giorni scorsi gli addetti ai
lavori del settore. «Con la vendita
delle calze che è andata benissi-
mo - ha detto Dario Barletta della
omonima catena di supermerca-
ti - si è completato positivamente
il ciclo di vendite di dolciumi le-
gati alle festività. Indubbiamente
un segnale che la gente ha voglia
di normalità». Soddisfatto anche
Lino De Giglio titolare di due su-
permercati nel capoluogo: «Ab-
biamo venduto quasi tutte le cal-
ze sia quelle di prodotti artigiana-
li che delle grandimarche,ma so-
prattutto non abbiamo rimanen-
zedi panettoni o torroni».
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Epifania, la tradizione batte le restrizioni: boom di «calze»

LA PROPOSTA Una calza per tifosi

BILANCIO DELLE VENDITE
PIÙ CHE POSITIVO
COME GIÀ ACCADUTO
PER I PANETTONI
BOOM PER QUELLE
A TEMA «GIALLOROSSO»

L’OSPEDALE«Rummo», altissima percentuale di sanitari vaccinati

`Al «Rummo» le dosi somministrate sfiorano quota 1200
Operazioni in corso anche per «Fatebenefratelli» e cliniche

LA PEDIATRA Imma Florio


