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Ha vinto la sindrome virale da nuovo
Coronavirus ma ha sperimentato sulla
sua pelle la pericolosità della patologia
la docente Daniela Basile, residente in
città, autrice di un appello al senso
della responsabilità, al rispetto delle
regole e della prevenzione rispetto "al
killer silenzioso".

"Vuoti di memoria, eccessiva sudora-
zione notturna, insonnia, agitazione,
ossessione della morte, stanchezza,
tosse mal di pancia, unghie che si sfal-
dano gli strascichi post Covid che ac-
compagnano la mia vita dopo la nega-
tivizzazione. Mai uscita, mai avuto
contatti, germofobica, disinfettavo il
bagno ad ogni uso, mantenevo le dis-
tanze anche a casa coi miei familiari,
sanificavo ad ogni uso qualsiasi super-
ficie. Il giorno di Santo Stefano dopo
alcuni giorni di estrema spossatezza mi
è salita la  febbre, senza perdere tempo,
aspettare il tampone, contro il parere
dei miei familiari che ritenevano aves-
si preso un colpo d'aria, contatto la mia
amica, medico del San Pio di malattie
infettive che immediatamente mi fa
attaccare la terapia a base di antibioti-
ci, cortisone. Fortunatamente già vive-

vamo distanziati, il mio pensiero corre
a mia madre con cui avevo avuto con-
tatti. Febbre altissima, sensazione di
annegare, tosse e lancinanti dolori alla
pancia. Monitoravo da sola la satura-
zione, tre volte al giorno camminavo
velocemente avanti ed indietro nella

camera per sei minuti verificando
come reagivano i miei polmoni sotto
stress perché è quella la saturazione
che vale quella in moto non quella a
riposo", la testimonianza di Daniela
Basile. 

"La cosa che mi mancava di più era il

calore umano, il dover soffrire facendo
leva e forza  solo su me stessa, me e il
mio dolore, il terrore,la paura di finire
in ospedale e di non farcela", ha poi
aggiunto.  

"Il covid non è una passeggiata, non
è una banale influenza e alcuni luoghi

sono pericolosi vettori della sua tr
asmissione tra questi gli studi medici.
Il distanziamento funziona ed anche la
sanificazione costante, la mia germofo-
bia ha evitato di trasmettere il virus a
tutti i miei cari. Oggi sono viva e gioi-
sco alla vita, ho i miei acciacchi ma ne
posso parlare. Mantenete le distanze,
attenetevi alle regole fate meno pole-
miche, per una volta pensate al prossi-
mo più che a voi stessi perché il virus è
più vicino di quanto possiate immagi-
nare e quando arriva e vi separa dal
calore umano, dai vostri cari in solitu-
dine con il rischio di morire senza
nemmeno poter dire loro di amarli,
senza poterli nemmeno abbracciare un'
ultima volta, potrebbe essere troppo
tardi per poter tornare indietro e pentir-
vi. Aggreditelo subito questo bastardo
sin dai primi sintomi. Non aspettare il
tampone se avete febbre al 99,9 per
cento è lui il killer silenzioso. Prima si
interviene prima lo si mette ko impe-
dendogli di diffondersi. Amo la vita, l
odore dell' aria, i colori della natura e
sono contenta di poterla vivere ancora
insieme a voi. Negativaaa", la conclu-
sione della testimonianza.

«Covid, decisivo il rispetto delle regole»
La testimonianza z L’appello della docente Daniela Basile che ha superato l’infezione

Casi di scabbia al ‘Fatebenefratelli’
Contagiati dall’acaro otto infermieri che ora potrebbero intentare una causa per infortunio sul lavoro

Il cluster nel reparto di chirurgia, la paziente uno ora è stata trasferita in un altro ospedale

Antonio Tretola

La scabbia tra le corsie del
Fatebenefratelli. La notizia risa-
le ad alcuni giorni fa, ma trape-
la ora attraverso fonti riservate
in possesso de Il Sannio quoti-
diano. L'acaro che provoca la
malattia cutanea sarebbe arriva-
to nel secondo ospedale della
città di Benevento attraverso
una donna ricoverata che -
secondo quanto risulta - prove-
niva dal napoletano. Ad oggi la
paziente uno sarebbe stata tra-
sferita in un altro nosocomio.

Inizialmente, riferiscono alcu-
ne testimonianze raccolte, i sin-
tomi della malattia avevano
fatto pensare ad una forma di
psoriasi.

Gli esami che hanno poi rive-

lato il verdetto sono arrivati da
Roma, nemmeno troppo celer-
mente a causa del naturale
ingolfamento con cui l'intero
sistema sanitario deve fare i
conti a causa della pandemia di
coronavirus.

Ma l'acaro patogeno ha una
capacità di trasmissione molto
elevata. E così il bilancio parla
di otto infermieri del reparto di
chirurgia contagiati dalla scab-
bia.

In malattia per aver contratto
la patologia infettiva, molti di
loro hanno già denunciato il
fatto per avere diritto al risarci-
mento per infortunio sul luogo
di lavoro.

Come si evince da una rapida

ricerca sui motori di ricerca web
su casi simili (un focolaio si
verificò, ad esempio, nel set-
tembre scorso nell'ospedale di
Portoferraio, nel livornese),
accertati i casi si procede con
una sanificazione di tutti gli
ambienti di lavoro e trattamento
degli effetti attinenti al letto.
Vengono poi effettuati i flussi
informativi richiesti dalla nor-
mativa.

L'Istituto Superiore di Sanità
ricorda che “la scabbia non è
bella da vedersi, perché provoca
il grattamento e per questo può
super-infettare la pelle, ma resta
una patologia banale, per la
quale si dispone di farmaci effi-
caci e a basso costo”.

È stato recentemente pubblicato sulla rivista
internazionale Plos Biology lo studio di John
Ioannidis della Stanford University, di Kevin
Boyack e Jeroen Baas, che raccoglie il 2% dei
ricercatori più citati al mondo. Si tratta di uno stu-
dio di bibliometria che analizza l’impatto e la
distribuzione di pubblicazioni scientifiche all’in-
terno della comunità accademica. 

Lo studio si basa sui dati ricavati a maggio 2020
dal database per la ricerca scientifica Scopus, dati
poi aggiornati con gli indicatori di citazioni stan-
dardizzate per l’anno 2019, mettendo a confronto
la produzione scientifica di circa 8 milioni di ricer-
catori di università e centri di ricerca di tutto il
mondo, in 22 campi scientifici e 176 sottocampi.

Per ogni ricercatore viene indicato il settore in

cui è attivo e il ranking corrispondente, differen-
ziato tra ranking che includono i riferimenti di
auto-citazioni e quelli che non li includono.

Nell'elenco elaborato dall'Università di Stanford
figurano 9 ricercatori dell'Università del Sannio.
I 'Top Scientists', così definiti dalla rivista Plos
Biology, sono: Gerardo Canfora (Software
Engineering); Giuseppe Graziano (Chemical
Physics); Massimiliano Di Penta (Software
Engineering); Fernando Goglia (Biochemistry and
Molecular Biology); Andrea Cusano
(Optoelectronics & Photonics); Pasquale Daponte
(Electrical & Electronic Engineering); Antonello
Cutolo (Optoelectronics & Photonics) Maria
Rosaria Pecce (Civil Engineering); Sergio
Rapuano (Electrical & Electronic Engineering). 

Unisannio, nove docenti
tra i più citati al mondo

Tra i prof il rettore dell’Ateneo Gerardo Canfora

Anci e Upi chiedono al Governo e in partico-
lare al Ministero dell'Interno di effettuare una
proroga per il termine scadenza presentazione
bilancio previsione degli enti locali. "La recru-
descenza dell’emergenza epidemiologica nel-
l’ultimo trimestre del 2020 e le numerose sca-
denze accumulatesi in questo periodo, tra cui
l’approvazione del Piano economico-finanzia-
rio rifiuti 2020 in base al metodo Arera per i
Comuni che hanno optato per il rinvio a fine
anno a norma dell’art. 107, co. 5 del dl n. 18 del
2020 e la regolamentazione necessaria per l’av-
vio del nuovo 'Canone unico' la cui proroga non
è stata ritenuta meritevole di considerazione,
determinano una situazione di notevole critici-
tà".

"La scadenza attualmente fissata al 31 genna-
io 2021 renderebbe impossibile per molti enti
locali pervenire ad una formulazione corretta
delle previsioni e degli atti propedeutici con-
cernenti le entrate tributarie e patrimoniali. Per
questo motivo, connessa anche a una precaria
previsione delle entrate stante il perdurare del-
l’emergenza pandemica, si chiede una proroga
del termine in oggetto al 31 marzo 2021, da sot-
toporre al parere della Conferenza Stato-Città e
Autonomie locali del 14 gennaio", la conclu-
sione della sollecitazione Anci e Upi che
descrive la situazione di difficoltà che coinvol-
ge tutte le amministrazioni locali tra calo delle
entrate fiscali e crescita delle spese per inter-
vento di tipo sociale ed economico. 

«Bilanci di previsione,
serve un rinvio»

La posizione dell’Anci


