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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Come da protocollo, l’ospedale
Rummoha continuato con l’atti-
vità di somministrazione del
vaccino Pfizer anche nella gior-
natadi ieri, nel corsodella quale
sono state inoculate 200 dosi di-
stribuite tramedici e infermieri.
L’operazione, che si è conclusa
intorno alle 17, continuerà a rit-
mi serrati fino a quando tutto il
personale della cittadella ospe-
daliera non avrà raggiunto la to-
tale copertura vaccinale (supe-
rata quota 500 tra ospedale e
Asl).Alcunimedici delRummo,
tra cui la newentry Alessandro
Rosa, radiologo vascolare inter-
ventista, appena immesso in
servizio, hanno voluto rendere
pubblico attraverso i social, il
momento in cui si sono sottopo-
sti al vaccino per aiutare tutti a
nonaverpaura di vaccinarsima
di temere il coronavirus, nemi-
co comuneda sconfiggere.
Invece, l’Asl, che aveva dato il
via all’operazione giovedì 31
nell’ambulatorio di viaMinghet-
ti a Benevento, riprenderà sta-
mattina sia in città chepresso la
struttura polifunzionale di Cer-
reto Sannita cui, dal 7 gennaio,
si aggiungeranno, in modo gra-
duale, le sedi distrettuali di
Sant’Agata de’ Goti, SanBartolo-
meo in Galdo, San Giorgio del
Sannio eMontesarchio. «È stata
una giornata storica – dice il di-
rettore generale Gennaro Volpe
- che aspettavamoda tanto e che
abbiamodedicato soprattutto ai
vaccinatori dell’azienda sanita-
ria che sono veramente tanti e
che, in gran parte, hanno aderi-
to volontariamente a questa
operazione e si sono offerti per
espletare questo servizio». I pri-
mi a sottoporsi al vaccino in via
Minghetti, sono stati, il medico
CristinaCalandra e il presidente
dell’Ordine degli infermieri
MassimoProcaccini.

L’ITER
Intanto, dopo le prime 2340 do-
si di vaccinoPfizer, nei prossimi
giorni, saranno consegnate le
restanti 5660 per completare
l’operazione che prevede una se-

conda somministrazione a di-
stanzadi 21 giorni dallaprima.

LA POSIZIONE
L’appello a vaccinarsi arriva an-
che dal presidente dell’ordine
dei Medici, Giovanni Ianniello.
«Il vaccino è sicuro – spiega – e
non è affatto vero che è stato fat-
to in fretta e furia perché era da
anni che si lavorava su un vacci-
no contro i virus a Rna, della fa-
miglia dei coronavirus. Ora han-
no solo accelerato i tempi, sfron-
dandoli delle lungaggini buro-
cratiche. Dobbiamo vaccinarci
tutti perché l’immunità di greg-
ge èunobiettivoda raggiungere
insieme, senza aspettare che sia-
no gli altri a sottoporsi al vacci-
no. Invece, per noi sanitari è un
obbligo soprattutto morale cui
assolvere e, infatti, i pochissimi
no-vax che sono tra noi, saran-
no perseguiti come previsto dal
nostro codice deontologico. In
questa fase, è importante non
abbassare la guardia ma conti-
nuare a usare la mascherina e
mantenere il distanziamento in-
dividuale, fino a quando non sa-
remo completamente fuori da
questo incubo, da cui usciremo
definitivamente solo quando si
raggiungerà una percentuale
del 70/75% di vaccinati. Quelle
messe in atto finora, sonomisu-
re precauzionali che funziona-
no perché quest’anno, fino a
questomomento, siamo riusciti
a evitare il diffondersi della sin-
drome influenzale, sia per una
maggiore adesione alla campa-
gnavaccinale cheper l’usodelle
mascherine e per il rispetto del
distanziamento interpersona-
le».

IL SINDACO
Unmonito, cui si aggiunge quel-
lo del sindaco ClementeMastel-
la nel messaggio di inizio anno
alla comunità. «Un anno da af-
frontare da “costruttori” - dice,
parafrasando il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella –
da costruttori di pace, di solida-
rietà e del bene comune. L’anno
sia di ricostruzione. La guerra
col virus è ormai all’ultimo mi-
glio e, in questa fase, guai a di-
strarsi, a sottovalutare il nemi-
comortale. Come i nostri genito-
ri e i nostri nonni seppero, mat-
tone dopo mattone, operare il

“miracolo italiano”, anche a noi
èdato in sorte il compito storico
di ricostruttori. È un impegno e
unamission che dobbiamo esse-
re orgogliosi e all’altezza di por-
tare a compimento. Tagliare il
traguardo vittoriosi, dipende so-
lodanoi».

IL REPORT
Sul fronte della pandemia, dopo
una giornata di tregua, ieri si so-
no registrati altri due decessi al
Rummo. Si tratta di due anziani
di Benevento di 79 e 92 anni. So-
no 174 le morti registrate
dall’inizio della pandemia, 148
da agosto (115 i sanniti). Scendo-
no a 51 i pazienti in degenza
nell’area Covid anche per effet-
to di due guarigioni, mentre, si
mantiene in equilibrio il nume-
ro dei ricoverati, in calo sensibi-
le da circa 20 giorni. Il totale dei
ricoveri è sceso ma i casi gravi
sono più difficili da risolvere e
richiedono tempi più lunghi di
degenza. Sono 12 i positivi evi-
denziati ieri dall’Asl su 98 tam-
poni processati, mentre sono 31
i guariti. Nelle ultime 48 ore è
salita leggermente la percentua-
le dei contagi nel Sannio che
passa dal 7% dei giorni scorsi al
10% del 31 dicembre e al 12% di
ieri. Una lieve impennata di po-
sitività ben lontana dal 36% del
mese di novembre in cui la cur-
va pandemica ha raggiunto il
suoacme.
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Sassinoro, parte lo screening
Appelli a Pannarano e Bucciano

La pandemia, i nodi

Vaccini no-stop, superata quota 500
`Somministrazioni avanti al Rummo anche a Capodanno
L’Asl riprende stamattina in via Minghetti e a Cerreto Sannita

IN PROVINCIA

GiovannaDiNotte

Le strade deserte e gli atteggia-
menti responsabili hanno fatto
da cornice all’avvio del nuovo
anno: in gran parte della provin-
cia sannita, nelle ultime 48 ore,
non sono stati segnalati assem-
bramenti. Nessuna multa a
Sant’Agata de’ Goti, nonostante
i numerosi controlli messi in at-
to dalle forze dell’ordine. Stessa
situazione aMontesarchio dove
la fascia tricolore, Franco Da-
miano, si è complimentato con
la cittadinanza: «Ringrazio i cit-
tadini per la responsabilità e la
solidarietà mostrate in questi
mesi: sono stati esemplari».
Inoltre, Damiano ha ribadito
che a breve partirà una campa-
gna per sensibilizzare la popola-
zione ad effettuare, appena pos-
sibile, il vaccino anti-Covid. In
lieve calo il numero dei contagi
a Pannarano dove, dopo le 6
guarigioni e i 4 nuovi casi regi-
strati ieri, attualmente ci sono 9

persone positive. Numeri che,
secondo il primo cittadino Enzo
Pacca, devono far mantenere
ancora molto alta l’attenzione:
«Gli assembramenti continui,
in particolare davanti ai bar,
vanno evitati. Sono pericolosi e
sono una mancanza di rispetto
verso l’intera comunità. Siamo
chiamati – sottolinea Pacca - a
osservare con cura estrema le
prescrizioni sul distanziamento
e l’utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione individuale. Il virus cir-
cola ancora e l’arrivo dei primi
vaccini non può farci abbassare
la guardia».

I CONTROLLI

Nel frattempo, numerosi enti
del Beneventano stanno orga-
nizzando screening per argina-
re il rischio di contagio. Tampo-
ni gratuiti a Sassinoro: ad an-
nunciarlo è stato il sindaco Pa-
squalino Cusano attraverso un
avviso pubblico. «Il 4 gennaio -
si legge - tutti i cittadini residen-
ti possono effettuare, su base vo-
lontaria e gratuita, un test rapi-
do antigenico. Le operazioni,
che si svolgeranno a partire dal-
le 9 presso il piazzale antistante
il municipio, saranno eseguite
da personale qualificato sanita-
rio e nel rispetto di tutte le nor-
mative vigenti finalizzate a con-
tenere ed evitare eventuali con-
tagi». Anche il Comune di Buc-
ciano è sceso in campo per pre-
venire la diffusione del Corona-
virus: i volontari del servizio ci-
vile e della protezione civile
hanno distribuito, a domicilio,
lemascherine chirurgiche a tut-
ta la cittadinanza. I dispositivi
di sicurezza sono stati donati da
Giuseppe Oropallo. «Se qualcu-
no non le ha ricevute – comuni-
ca il gruppo di maggioranza -
può sollecitare il consigliere Pa-
squaleRuggiero».
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Le iniziative

Èprontoapartire il «Covid
residence»diArpaise,
destinatoall’accoglienzadei
positiviasintomatici che
vivonoincasecon
caratteristichesocio-abitative
talidanongarantire
l’isolamento fiduciario, senza
chesussistaunconcreto
pericolodi contagioper i
conviventi. Lasceltadell’Asl è
stataeffettuataperché
l’infezionedaCovid-19
richiede tempi lunghiper la
guarigioneedè indispensabile
gestire lapermanenza in

ambientiprotetti di cittadini,
inbuonecondizionidi salute,
cherisultanoancorapositivi al
tampone.Èprevista la
presenzadiundirigente
medicoresponsabile, diun
infermierereferentedi
struttura,di6 infermieriper
garantire i turninelle 24ore,di
6operatori sociosanitari, oltre
all’interazionecon imedici
dell’Usca incasodi insorgenza
dei sintomidelCovidecon il
medicospecialista inmalattie
infettivedelSep (servizio
epidemiologiaeprevenzione).

IL CASO

CelestinoAgostinelli

Il Covid-19 torna a far paura tra
gli ospiti della Casa albergo per
anziani di San Bartolomeo in
Galdo. Erano scesi a due gli an-
ziani reduci dall’escalation di
contagi che lo scorso novembre
aveva fatto registrare una trenti-
na di positivi al Covid tra indi-
genti e operatrici. Ma per moti-
vi ancora da chiarire, oggi i con-
tagiati sono saliti a 17, di cui 14
ospiti e 3 operatrici. «Franca-
mente auspicavo un inizio del
nuovo anno nel segno della se-
renità – ha dichiarato il sindaco
CarmineAgostinelli -, sperando
vivamente di essere riusciti a la-
sciarci alle spalle l’incubo dei
contagi che hanno interessato
alcuni nostri concittadini, in
particolare gli anziani della Ca-

sa Albergo. Purtroppo, però, ie-
ri sono stato informato di 17
nuovi casi di positività presso la
casa di riposo. A questo punto,
visto che dopo i contagi di no-
vembre i casi erano scesi a due,
appare evidente, oltre che legit-
timo, pensare che qualcosa non
ha funzionato». Secondo il pri-
mo cittadino, dunque, sembra
chiaro che il focolaio del conta-
gio non si sia spento e che i nuo-
vi casi nella struttura attestino
che la possibilità di ammalarsi

o di diventare portatore sano
del virus è sempre presente.

L’ANALISI
«Non intendo infierire o creare
allarmismi – continua il primo
cittadino – ma a questo punto
appare fondato il sospetto se-
condo cui il dettagliato e chiaro
protocollo post-contagio presso
la struttura dei nostri anziani
non sia stato rispettato alla let-
tera e in modo corretto, per evi-
tare ciò che purtroppo, nostro
malgrado, è successo. Sarà no-
stra premura riuscire a risalire
alle cause che hanno riacceso
un focolaio che, per varie ragio-
ni, avevamo creduto ormai
spento. Con l’ausilio degli orga-
ni competenti dell’Asl, con i
quali fino ad oggi c’è stata colla-
borazione e sintonia, trovere-
mo sicuramente le eventuali
cause scatenanti. Intanto voglio
assicurare tutta la mia disponi-

bilità e quella dell’intera ammi-
nistrazione, come fatto finora,
per mitigare eventuali compli-
cazioni o peggio un’incontrolla-
ta estensione del contagio».
Da indiscrezioni, si apprende
tra l’altro che tra i frequentatori
della casa albergo aleggi tanta
incredulità per quanto sta acca-
dendo, soprattutto tra alcune
operatrici che avevano fatto la
quarantena a novembre perché
risultate positive. Ma dopo l’ul-
timo screening, con tanto di
tampone, erano invece guarite
e tornate al lavoro, per poi risco-
prirsi nuovamente positive. Se-
condo alcune addette all’assi-
stenza, però, sono state adottate
scrupolosamente tutte le misu-
re precauzionali, dall’indossare
tute,mascherinemultistrato, vi-
siere e guanti. Si è rispettata
ogni ferrea regola di igiene, di-
sinfettando e sanificando ogni
suppellettile, attrezzo, letti, di-

vani, sedie a rotelle, senza la-
sciare nulla di intentato sia a
inizio turno che quando si la-
sciava la struttura, ripetendo
ogni rituale nelle rispettive case
per evitare il benchéminimo ri-
schio di contaminazione. Ma
questa nuova ondata di contagi
lascia perplessi, senza capire co-
me mai nonostante sia stata
adottata ogni precauzione si sia
riproposto l’incubo già vissuto
a novembre. L’unica nota positi-
va è che tra gli anziani non ci so-
no casi di patologie particolar-

mente gravi o tali da far ipotiz-
zare il peggio. «Confermo tutta
la mia disponibilità – conclude
il sindaco - alla tutela degli ospi-
ti, di chi lavora nella struttura e
dell’intera comunità. Per il re-
sto, l’evoluzione epidemiologi-
ca della nostra comunità
all’esterno della casa albergo è
sotto controllo, con i pochi casi
evidenziati che si sono quasi
completamente negativizzati.
Non abbassiamo la guardia, evi-
dentemente è ancora presto».
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L’assistenza

LA STRUTTURA L’ospedale Rummo di Benevento FOTO MINICOZZI

`Scesi a 51 i ricoverati ma il virus fa registrare altre due vittime
Contagiati risalgono al 12%. Il presidente dei medici: «Dosi sicure»

Ritorna l’incubo nella Casa per anziani
cluster con 17 casi tra ospiti e infermieri

«Covid residence» pronto a partire

LA STRUTTURA La casa di riposo per anziani a San Bartolomeo,
dove si è riacceso il cluster dei contagi da Covid

LA RABBIA DEL SINDACO

DOPO IL NUOVO ALLARME

«CHIARO IL SOSPETTO

CHE IL PROTOCOLLO

SANITARIO NON SIA STATO

RISPETTATO ALLA LETTERA»


