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‘San Pio’, in arrivo
cento vaccini Pfizer

Domenica la consegna da parte dell'Esercito:
dosi destinate a chi lavora nel Dipartimento 'Santa Teresa'

z

Già predisposta nel dettaglio l'organizzazione della somministrazione
con una squadra speciale di medici e infermieri, acquistate siringhe

per favorire l’alta precisione della inoculazione dei prodotti
z

Saranno disponibili a partire
da domenica prossima, il 27
dicembre, le prime dosi di vac-
cino in Campania. Il 'V-Day'
vaccinale campano coinvolgerà
sette aziende ospedaliere con
cento dosi per ognuna. I prepa-
rati saranno distribuiti in appo-
site borse speciali progettate
dalla stessa 'Pfizer' (la multina-
zionale statunitense che con la
tedesca Biontech ha per prima
tagliato il traguardo di un vacci-
no contro il SarsCov2)  e conse-
gnate presso i nosocomi per la
pronta somministrazione: a tra-
sportarle e distribuirle l'Esercito
Italiano. Le dosi saranno prese
in consegna dai militari presso
lo Spallanzani di Roma e poi
diffuse nelle regioni italiane e
in Campania pro quota, con
destinazione agli eroi della
guerra contro il nuovo
Coronavirus, che fin qui hanno
rischiato e molto perché in
ambienti saturi di virus, i dispo-
sitivi in uso da parte degli ope-
ratori sanitari tra face shield,
occhialoni protettive, tute bio-
contenimento e guanti possono
ridurre il rischio in modo molto
considerevole e rilevante ma
non azzerarlo, anche con le
migliori tecnologie disponibili
in termini di ricambio aria e
biocontenimento ambientale,
che peraltro sono state tutte
impiegate e con tempestività
presso il nosocomio. Le dosi
conservate alla temperatura
intorno allo zero termico
dovranno essere somministrate
entro quattro giorni. Coinvolti
in questa primissima fase
l'Ospedale del Mare, il
Cotugno, il Cardarelli, tutti
ospedali di Napoli, il Moscati di
Avellino, il San Pio di
Benevento, il Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta e il Ruggi
d'Aragona di Salerno. La som-
ministrazione verrà poi ripetuta
tra 15 giorni. Al 'San Pio' il
direttore generale Mario
Vittorio Nicola Ferrante ha già
supervisionato la predisposizio-
ne dei moduli organizzati per la
somministrazione dei vaccini,
selezionando medici e infermie-
ri che provvederanno in concre-
to alla loro inoculazione e il sito
di lavoro operativo; acquistate
anche le siringhe speciali, utili
per non sprecare neanche un
millesimo dei preparati, e per
evitare ogni errore. Le opera-
zioni si svolgeranno in sincrono
e non sarà necessario neanche
sfiorare il valore soglia massi-
ma di tre giorni, utile per la ino-
culazione dei preparati senza
alterarne la valenza terapeutica.  

Si tratterà dunque di una ante-

prima della somministrazione
di preparati vaccinali rispetto
alla distruzione in più ampi
numeri e su più vasta scala che
partirà attorno al 15 gennaio e
che vedrà la consegna per l’Asl
di Benevento e ospedale San
Pio di 8.500 dosi di vaccino a
coprire prima l'intera platea
degli operatori sanitari del
nosocomio e dell'azienda sani-
taria e poi agli aziani delle
dimore socio assistenziali. I due
segmenti di popolazione ritenu-
ti a maggiore rischio e dunque
da immunizzare con priorità
assoluta rispetto alle altre fasce
della popolazione. Un primo e
significativo passo in avanti per
delimitare il diffondersi del
contagio. Gli step successivi
prevederanno 1,5 milioni di
dosi su base nazionale per i
primi tre mesi dell'anno.
Occorrerà dunque del tempo
per arrivare a coprire il 70%
della popolazione che è poi
l'obiettivo da conseguire per
raggiungere l'agognata immuni-
tà di gregge, la copertura suffi-
ciente ad assicurare la progres-
siva eradicazione dell'epidemia
da nuovo Coronavirus. Il 2020
dunque si sta per chiudere con
un concreto segnale di speranza
e un primo passaggio non solo
simbolico per mettersi alle spal-
le la pandemia e la crisi econo-
mico sociale innescata da quel-
la sanitaria a causa dei protocol-
li necessari ad arginare quello
che altrimenti sarebbe stato un
contagio dilagante con effetti
ben più perniciosi di quelli ai
quali abbiamo assistito in questi
mesi. Mettere in sicurezza entro
la prima metà di gennaio gli
operatori sanitari dell'Area
Covid del 'San Pio' come degli
altri nosocomi della prima linea
della guerra contro il virus in
Campania infatti non rappre-
senta un passaggio di poco
conto. In questa primissima
distribuzione in partenza da
domenica sarà l'esercito a cura-
re la catena logistica del freddo
accorciandola e razionalizzan-
dola attorno ad un unico hub, lo
Spallanzani. Le fasi successive
invece vedranno più hub diffusi
sul territorio. Nel beneventano
a partire dal prossimo 15 genna-
io sarà proprio il 'San Pio' l'hub
dove saranno conservati i pre-
parati vaccinali poi distribuiti
dall'Asl di Benevento sul terri-
torio sannita e i vari poli di rice-
zione e somministrazione. Uno
sforzo organizzativo senza pre-
cedenti con una cooperazione
rafforzata tra nosocomio e
azienda sanitaria territoriale e i
loro manager. 

Sanità z Stesso quantitativo per altri sei ospedali campani in prima linea nella lotta contro il SarsCov2   

Tornato ieri mattina in modo
'definitivo' il doppio senso circola-
zione in via Vetrone, arteria della
zona alta della città che vede nume-
rosi insediamenti commerciali,
amministrativi e palazzi residenzia-
li. Qui era scoppiato nove giorni fa
il caso del senso unico nel tratto ini-
ziale nella interconnessione con via
Nenni, con la sua introduzione fina-
lizzata ad impedire il formarsi di
ingorghi in corrispondenza dell'ac-
cesso auto del McDonald's, dato
che in troppi cambiavano corsia e

procedevano in divieto, creando
continui blocchi del traffico e per di
più sia di giorno che di sera. Da ieri
mattina posizionata una barriera
spartitraffico che ha reso molto dif-
ficoltoso e rischioso violare la cor-
sia e usare impropriamente la viabi-
lità per accesso al McDonald's: in
questo modo si confida di potere
risolvere il problema. 

Del resto già la settimana scorsa
era stata rimossa - pochi giorni
dopo l'introduzione del dispositivo
- la transenna che delimitava il

senso unico nel tratto iniziale di via
Vetrone (provenendo da via Nenni),
barriera che aveva accentuato le
molteplici proteste con la sua intro-
duzione lunedì scorso da parte di
titolari di uffici ed esercizi commer-
ciali nel comprensorio. 

Una protesta che ad ogni modo ha
prodotto i suoi effetti: tornato il
doppio senso circolazione ma con
l'apposizione di una barriera sparti-
traffico tra le due corsie nel tratto
iniziale dell'arteria. Adesso ai limiti
del possibile e comunque con danni
garantiti per le auto di eventuali
automobilisti indisciplinati la svolta
in divieto verso il McDonald's,
motivo - come detto - di ingorghi
traffico negli orari di punta e anche
di sera. Questa la nuova soluzione
pianificata da parte del Comune per
venire incontro sia alle esigenze

della circolazione stradale che a
quelle di esercenti, uffici del com-
prensorio e residenti, potrebbe rap-
presentare una ‘quadratura del cer-
chio’. Nei prossimi giorni si verifi-
cherà se il nuovo dispositivo possa
non solo accontentare chi ha prote-
stato ma anche funzionare evitando
il formarsi di ingorghi e intasamen-
ti della circolazione stradale. 

La nuova soluzione tuttavia non
potrà eliminare in modo radicale il
problema della congestione del
traffico in sito, vista l'enorme densi-
tà di insediamenti commerciali,
residenziali e amministrativi del
comprensorio. Difficoltà con le
quali del resto si conviveva ancora
prima dell'apertura e dell'insedia-
mento del McDonald's, che sicura-
mente però le ha ulteriormente
accentuate.     

Via Vetrone, ritorna la pace
In città z Ristabilito il doppio senso con una barriera tra le due corsie


