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Dottorequal è la situazionenel
repartodi Cardiologia eUtic a
unannodall’inizio della
pandemia?
«La situazione è sotto controllo
ma il prezzo che abbiamo
pagato è altissimo.Anchenel
Sannio si puòparlare di
“sindemia”. In pratica,malattie
gravi emortali come l’infarto
miocardico acuto e le patologie
oncologiche si sono si sono
aggiunte al Covid, facendo
impennare l’indice di
mortalità».
Neldettaglio cosa èaccaduto?
«Nell’arco di un anno in Italia
abbiamoavuto il 50% inmenodi
ricoveri per infarto grave, con il
35%dellemorti in casa e con un
indice dimortalità in ospedale
balzato dal 4 al 13%.Nel Sannio è
avvenuto più omeno lo stesso

cosaperché ci sono inmedia 750
ricoveri all’anno per infarto
miocardico.Nel 50%dei casi
occorreun’angioplastica “hic et
nunc”, per gli altri è differibile
all’indomanimanonoltre. Con
il Covid abbiamoavuto il 50%di
ricoveri per infartoma chi ha
decisodi ricoverarsi lo ha fatto
tardi. I decessi sono aumentati
dellametà e per i sopravvissuti
sono aumentati i casi di

scompenso cardiaco.
Unbilancionegativo in fase di
rientro?
«Sì perché la pauradel Covidha
ucciso ancor più del virus.Ma
ora i pazienti sonopiù tranquilli
e fiduciosi e lo siamoanchenoi.
L’organizzazione si è affinata.
Gli utenti all’ingresso in
ospedale sono sottoposti a
tamponemolecolare rapido in
cui si dosa un solo gene, conun
risultato affidabile subito, poi
entro 24/36 ore vengono
sottoposti al secondo tampone
su tre geni. Quindi, è quasi
impossibile che siano immessi
in reparto pazienti contagiati.
Nonostante il Covid, quest’anno
abbiamo fatto 2000 ricoveri e
1300 interventi, e nelweekenddi
screening gratuito abbiamo
visitato 204 cardiopatici: 3 sono

stati avviati al ricovero, di cui
uno in urgenza».
In ospedale come si garantisce
la sicurezza?
«Nella nostra struttura siamo in
1500 e siamo stati vaccinati tutti,
anche i dipendenti delle società
che curanomensa, pulizia e
manutenzione. Questo ci rende
immunidallamalattiamanon
dalla eventuale presenza del
virusnelle primevie
respiratorie e quindi possiamo
essere, comunque, veicolo di
contagio. Per questo, siamo
sottoposti al tampone
ciclicamente e continuiamoa
osservare le regole imposte.
Tutti i pazienti ricoverati inUtic
sono adistanza di duemetri tra
loro, noi indossiamo sempre
doppiamascherina, guanti e
camicemonouso».

Tra i suoi pazienti ci sono
personechehanno figli in età
scolare? Se sì pensa che le
scuole debbanoessere chiuse?
«Hopazienti giovani con figli
studenti,mapenso che le scuole
debbano essere aperte
adottando le normalimisure di
sicurezza e controllando tutti. In
una città piccola come
Beneventonon èdifficile
rispettare le regole di
distanziamentonegli istituti. E
non èdifficile neppure farle
rispettare ai ragazzi che, al

contrario di quanto si possa
pensare, in questomomento,
sono ipersensibili, disorientati e
fragili. I decessi e tutto quello
che è accadutohanno lasciato
un solco profondonella loro
psiche,malgrado
l’atteggiamento spavaldo».
Cosapensadelle varianti del
virus?
«Nonmi fannopaura, penso che
siano la prova che lo stiamo
sconfiggendo e cerca di
“camuffarsi” per sopravvivere.
Io sono fiducioso. Inoltre, credo
chepotremmovaccinare i
pazienti almomento della
dimissionedell’ospedale, dato
che i due terzi dei ricoverati
hannoun’età superiore ai 75
anni».
Comeè cambiata la sua vita in
questoultimoanno?
«Adesso si è quasi normalizzata
maè stato un inferno. Sono
entrato in ospedale il 16marzo e
ne sonouscito il 2 giugno, giorno
della festa dellaRepubblica. Ora
riesco a tornare a casa, aNapoli,
almenoper ilweekend».
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L’ALLARME

LuellaDeCiampis

Preoccupa l’avanzata delle va-
rianti del Covid, per la cui pre-
senza sul territorio sannita è già
in atto lo studio di sorveglianza
epidemiologica, condotto per la
Regione dall’istituto Zooprofilat-
ticodelMezzogiorno.Attraverso
il campionamento dei casi positi-
vi l’istituto ha già evidenziato
che la percentuale di incidenza
della variante inglese in Campa-
nia è inmedia del 25%. «Aspettia-
mo il dettaglio per la nostra pro-
vincia – dice il direttore generale
dell’Asl Gennaro Volpe – che po-
trebbe esserci comunicato nelle
prossimeore».

LA LINEA
Tuttavia, i pronostici sulla pre-
senza delle varianti non allarma-
no particolarmente gli addetti ai
lavori del Sannio che ripongono
molta fiducia in una serie di con-
dizioni favorevoli che potrebbe-
ro scongiurare il rischio di una
nuova, implacabile ascesa dei
contagi. «Il vaccino Pfizer – dice
Mario Ferrante, direttore genera-
le dell’ospedale Rummo – sem-
brerebbe essere performante su
tutte le varianti del virus e, quin-
di, l’unica possibilità che abbia-
mo è quella di vaccinare tutti nel
più breve tempo possibile. Come
ospedale, in questo momento,
non stiamo avendo difficoltà, né
stiamo registrando avvisaglie
dell’inizio di una terza ondata.
Siamo attrezzati per affrontare
un’eventuale recrudescenza dei
contagi e dei ricoveri perché ab-

biamomantenuto in piedi l’orga-
nizzazione attuata nel periodo
clou della pandemia, affinando
le strategie per evitare la diffusio-
ne del contagio, oltre ad aver ef-
fettuato una campagna vaccina-
le a tappeto. Questo non esclude
il pericolo di una nuova ondata
che non è prevedibile: non ci ri-
mane che attendere, pronti per
continuare ad andare avanti an-
che in caso di ulteriori difficol-
tà».
Ierimattina sono state consegna-
te al Rummo 2.340 dosi di vacci-
no Pfizer, tutte destinate alla
campagna vaccinale dell’Asl. E
sono riprese le somministrazio-
ne agli over 80, dopo l’interruzio-
ne forzata del weekend a causa
del maltempo. All’ambulatorio
di viaMinghetti si sono presenta-
ti 57 dei 60 ultraottantenni pre-
notati per la giornata. Intanto,
per l’8 marzo è previsto anche

l’iniziodell’attività vaccinale con
Moderna che ha consegnato al-
tre 600 dosi di vaccino che, con
molta probabilità, saranno desti-
nate al personale scolastico.
Quindi, secondo la programma-
zione del dipartimento di Preven-
zione, in quella data, oltre all’ino-
culazione quotidiana dei 60 vac-
ciniPfizer agli over 80, è prevista
la somministrazione di 50 dosi
di Moderna. Nell’ottica di rag-
giungere la maggior parte di po-
polazione anziana, il Comune di
Telese Termehamesso a disposi-
zione degli ultraottantenni un
servizio di assistenza per agevo-
lare laprenotazione. «Solo il 50%
degli anziani residenti sul territo-
rio comunale - dice il sindaco
Giovanni Caporaso - si è prenota-
to sulla piattaforma online per ri-
cevere il vaccino, non tutti han-
no dimestichezza con la tecnolo-
gia o hanno familiari che posso-

no aiutarli. I vaccini sono un’ar-
ma poderosa per la lotta al virus
e questa fase sarà fondamentale
perdifendere la fascia piùdebole
dellanostra comunità».

IL REPORT
Ancora in calo i contagi nel San-
nio, dove, secondo il report quoti-
diano dell’Asl, sono emersi solo
15 positivi su 476 tamponi analiz-
zati, cui si contrappongono 23
guariti. Nessundecesso eun solo
ricovero al Rummo. Sono 40 i pa-
zienti attualmente indegenza e3
i dimessi perché guariti. Dei 275
tamponi processati, 40 hanno
dato esito positivo ma solo 14
rappresentanonuovi casi.

LA DENUNCIA
Intanto «Potere al popolo» è in-
tervenuto per denunciare l’ineffi-
cienza dell’Asl e chiedere la ri-
mozione del direttore generale

Gennaro Volpe. «Il 23 febbraio –
si legge in una nota - il medico di
base Antonio Catalano compirà
70 anni e andrà in pensione. Per
questo motivo, molti abitanti di
San Leucio e Arpaise resteranno
senza assistenza sanitaria. Un
migliaio di persone, in maggio-
ranzamolto anziane, saranno co-
strette a scegliere velocemente
un nuovo medico, lontano dai
due comuni, subendo notevoli di-
sagi. L’Asl, mostrando ancora
una volta inefficienza e indiffe-
renza, non ha provveduto a no-
minare per tempo un sostituto,
pur trattandosi di ordinario tur-
nover lavorativo. Una questione
che ogni ente dovrebbe saper ge-
stire, pianificando con ampio an-
ticipo».
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La pandemia, gli scenari

Pacchialimentariper le
famiglie fragilidel rione
Ferrovia.Lihaconsegnati
l’AfmaldiBenevento
(Associazionecon i
Fatebenefratelliper imalati
lontani,presiedutadalla
dottoressaAntoniaGalluccio)
amonsignorPompilio
Cristinoresponsabiledella
ParrocchiadiSantaMariadi
Costantinopoli. «Ènecessario
camminare insiemealla
società incuiviviamo.La

chiesa–hadichiarato ilPadre
Superioredell’ospedale
“Fatebenefratelli”,FraGian
MarcoLanguez - vivenel
tempoaprendosial territorio
circostante, condividendone
preoccupazioniedangosce,
comeinquestoultimoanno in
cui lapandemiahacolpito
numerose famiglie, causando
anchegravidifficoltà
economiche».Acurare la
distribuzionesaranno i
volontaridellaparrocchia,

dove,a curadella
responsabiledellaCaritas
MarialuisaEliantonio, è stato
attivatouncentrodiascolto
edunsistemadi
monitoraggio/osservatorio
sullepovertà. «L’associazione
Afmal - ricorda inoltre la
presidente - ènataaRoma il
30ottobre1979pervolontàdi
fraPierluigiMarchesi,
dell’Ordinedei
Fatebenefratelli, checon
lungimiranzaneaveva intuito

l’importanzanell’ambitodella
solidarietàdi ispirazione
evangelica;operadal30
marzo1980presso l’Ospedale
«SacroCuorediGesù»di
Benevento.Dal 2004èpartner
dellaProtezionecivile e
partecipaattivamentecon le
suespecializzazionie
competenzenel campo
sanitarioa interventi di
emergenzaa livellonazionale
e internazionale.Numerosi i
progetti chesonostati attivati
inquesti anni,nel segnodiuna
sanitàal serviziodell’uomo».
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Fatebenefratelli, Afmal in campo: pacchi alimentari alle famiglie del rione Ferrovia

«Il virus e la paura, binomio deleterio
Ora tra i pazienti è tornata la fiducia»

Covid, sos varianti
«ma non si intravede
una terza ondata»

POTERE AL POPOLO

SOLLEVA IL CASO

MEDICI DI BASE:

«SAN LEUCIO E ARPAISE

SARANNO PRESTO

SENZA ASSISTENZA»

La solidarietà

IN PRIMA LINEAMarino Scherillo

Intervista Marino Scherillo

`Volpe (Asl): «A breve avremo i dati
sull’incidenza percentuale nel Sannio»

L’OSPEDALE Il padiglione «Santa Teresa» del «Rummo» conserva
tutti i posti letto attivati nelle settimane clou; a sinistra Volpe

`Ferrante (Rummo): «Per ora numeri ok,
intanto si velocizzi l’operazione vaccini»

IL CARDIOLOGO:

«GLI ACCESSI TARDIVI

HANNO FATTO

AUMENTARE I DECESSI

MA IN OSPEDALE

MASSIMA SICUREZZA»


