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Covid-19, altre due vittime
Ieri nuovo aumento dei ricoveri: ben otto in 24 ore, sette per degenti del beneventano

Aorn San Pio

Morti una 89enne
di Castelvenere 

e un 91enne 
di Sant’Agata de’Goti 

Altre due vittime a causa del
SarsCov2 per una situazione epidemio-
logica che resta molto preoccupante,
quanto al numero delle vittime negli
ultimi giorni: sono morti per il nuovo
Coronavirus una 89enne di Castel-
venere e un 91enne di Sant'Agata de'
Goti. Negli ultimi tre giorni sei vittime
a causa della sindrome virale 'Covid-
19'. Breve dunque la tregua di soli tre
giorni senza caduti.

Preoccupante ieri peraltro la nuova
accelerazione dei ricoveri, ben otto in
24 ore di cui sette per pazienti sanniti.
In positivo invece da registrare la
dimissione per avvenuta guarigione di
cinque pazienti residenti nel beneven-
tano e la predisposizione dettagliata da
parte della direzione generale del noso-
comio del piano vaccinazioni contro il
SarsCov2.

Sono cinquantasette i degenti
attualmente ricoverati per la sindro-
me virale innescata dal SarsCov2.
Quattro sono intubati in terapia
intensiva (due sono sanniti); tredi-
ci in Pneumologia Sub Intensiva
(undici sanniti); nove i degenti in
Malattie Infettive (otto sanniti); venti-
quattro degenti in Medicina Interna
(ventidue sanniti); sei pazienti in
Medicina d'Urgenza Sub Intensiva
Covid-19 (quattro i sanniti); un pazien-
te ormai avviato verso la guarigione
invece si trova nell'area isolamento
Covid 19 in attesa delle dimissioni
dopo il referto negativizzazione.

Lavoro a pieno ritmo anche presso il
laboratorio analisi del nosocomio san-
nita con 506 tamponi processati, dei
quali 81 sono risultati positivi.

Degli ottantuno positivi, 30 hanno

rappresentato nuovi casi, relativi a 28
soggetti residenti nella provincia di
Benevento ed a 2 soggetti residenti in
altre province, mentre gli altri 51 si
riferiscono a conferme di positività già
precedentemente accertata. 

Approvato il piano vaccinazioni
presso il nosocomio con una analisi
dettaglio sulle operazioni che partiran-
no il 15 gennaio (non si parla dunque
delle vaccinazioni per operatori Area
Covid che si effettueranno il 27 dicem-
bre) per una platea di 1.400 addetti.
Sarà predisposta una sala attesa pre
vaccinazione, sei ambulatori vaccinali;
una sala momitoraggio post vaccina-
zione; una sala emergenza per eventua-
li complicanze; un'area stoccaggio vac-
cini e altri accorgimenti per la sicurez-
za.

Saranno costituite sei squadre di ope-

ratori formate da medico, infermiero,
oss e un amministrativo per istruire le
procedure in tempo rapido e con la
massima efficienza. Ci sarà una sala
attesa prevaccinazione; sei ambulatori
vaccinali; una sala monitoraggio post
vaccinazione e una sala emergenza.

Programmazione dettagliata per
stoccaggio, gestione flussi, e monito-
raggio del processo della filiera vacci-
nale per non sprecare neanche un pre-
parato.

Tutto pronto dunque al 'San Pio' per
la guerra di liberazione contro il nuovo
Coronavirus. Predisposto da tempo con
largo anticipo su impulso del direttore
Ferrante, l'acquisizione di tutti i presidi
tecnologici neccessari per il vaccino
Pfizer Biontech, a partire da un nuovo
superfrigo capace di garantire più di
ottanta gradi sotto lo zero termico.

Comitato interforze ieri pres-
so la Questura di Benevento per
eseguire l'indirizzo emerso l'al-
tro ieri da parte del comitato
pubblica sicurezza in Prefettura
in vista dell'attuazione del di-
spositivo zona arancione. 

Entrerà in vigore dal  24 al 27
e poi dal 31 dicembre e fino al 6
gennaio con una stretta sugli
spostamenti per il dispositivo
nazionale zona rossa.

Tutte le forze dell'ordine assi-
cureranno più uomini e mezzi in
strada per controlli minuti su

persone e spostamenti.
In particolare da parte della

Polizia Municipale assicurati
due turni vigilanza con l'alter-
narsi di tredici effettivi al giorno
per il monitoraggio in città
Lavoro controllo poenziato per
tutte le forze dell'ordine tra
Polizia, Carabinieri, Guardia Fi-
nanza.

Questa la situazione di festivi-
tà diverse dagli altri anni, in cui
il controllo sulla vigilanza sani-
taria rivestirà un ruolo mai
avuto in precedenza.

Da registrare 
anche
cinque dimissioni 
per pazienti sanniti 
e la predisposizione
dettagliata del piano 
vaccinazioni 
contro il nuovo
Coronavirus   

Prodotti ittici, maxi sequestro
Carabinieri Forestali z Sigilli per quattrocento chili di pesce

Controlli anti-contagio, più agenti in strada 
Questura z Ieri riunione per organizzare i controlli 

In miglioramento l'anda-
mento epidemiologico secon-
do il Dipartimento Preven-
zione dell’Asl con una decisa
accelerazione delle guarigio-
ni. 

Il referto ufficiale del Di-
partimento Prevenzione ieri
ha registrato sedici nuove
infezioni ma anche e soprat-
tutto cinquantasette guarigio-
ni. Il rapporto tra nuovi infet-
ti e guariti è stato dunque di
circa uno a quattro. 

Refertati purtroppo due de-

cessi, altre due vittime in una
conta caduti drammatica.
Saliti a 107 i decessi nella
seconda ondata, che sommate
alle 17 vittime della prima
ondata portano a 124 le vitti-
me del SarsCov2 nel bene-
ventano. 

Troppe le vite umane falcia-
te dal nuovo Coronavirus.
Dunque al di là di un relativo
rallentamento della corsa del
virus, l'attenzione deve resta-
re alta come il rispetto dei
protocolli. 

Epidemia, in aumento
le guarigioni 

I numeri dell’Asl

Sanzioni complessive pari a 16.500 euro. Contestata tracciabilità e conservazione
I militari del Nipaaf e delle Stazioni

Carabineri Forestali dipendenti dal Gruppo
Carabinieri Forestale di Benevento hanno
portato a termine un’attività di verifica nel
settore agro-alimentare, denominata
"Christmas Foods". 

Nel caso di specie i controlli hanno inte-
ressato numerosi punti vendita al dettaglio,
nonché diverse attività dedite alla produ-
zione di alimenti tipici natalizi, unitamen-
te a molteplici pescherie ubicate nell’inte-
ra provincia, allo scopo di verificarne la

corretta detenzione, etichettatura e modali-
tà di vendita al dettaglio degli alimenti. 

In merito è stata riscontrata la detenzio-
ne di circa quattrocento chili di prodotti
(allo stato fresco, congelato e surgelato)
esposti alla vendita in assenza della previ-
sta tracciabilità ed etichettatura, con la
conseguenza che tutto il quantitativo rin-
venuto (e conservato in maniera difforme)
è stato sottoposto a sequestro amministra-
tivo. 

Inoltre ai titolari dei punti vendita sono

state elevate undici  sanzioni amministrati-
ve per la mancanza di tracciabilità ed eti-
chettatura per un totale di circa 16.500
euro. Il Gruppo Carabinieri Forestali di
Benevento attuerà durante la restante parte
del mese di dicembre, nonché nel mese di
gennaio, ulteriori azioni di contrasto alle
violazioni in campo agroalimentare, al fine
di tutelare quanto più possibile i consuma-
tori finali, garantendo ai cittadini la dovu-
ta sicurezza igienico-sanitaria degli ali-
menti.


