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Dottore, parte la vaccinazione
agli over 80. La macchina orga-
nizzativaèpronta?
«Sì, è partita. Da domani (oggi,
ndr) avrà inizio un giro di consul-
tazioni con l’Asl che coinvolgerà i
sindaci dei comuni del Sannio e i
medicidiMedicinagenerale. Ioso-
no stato convocato in qualità di
coordinatore dell’Aft, l’Aggrega-
zionefunzionaleterritoriale».
Qual è la situazione relativa alle
prenotazioni?
«Moltideimieipazientimistanno
contattando per capire come fare
per prenotarsi perché non è così
semplice come potrebbe sembra-
re. Tra i miei assistiti, ci sono 143
ultraottantennie finorasonostato
contattatodacircail30%di loro».
Quali sono ledifficoltà incontra-
te?
«Sonotanteper imotivi giàampia-
mente trattati, relativi alledifficol-
tà di approccio con la tecnologia
da parte degli anziani, cui si ag-
giunge quello legato alla richiesta
da inoltrare per la somministra-
zione del vaccino a domicilio. In
questi casi, quando si fa la richie-

sta sulla piattaforma informatica,
inserendo i dati personali, appare
ilmoduloper il consenso informa-
todascaricarechesiaggiungealla
scheda anamnestica del pazien-
te».
Cosasignifica?
«Inpratica, l’ultraottantenneallet-
tato, o invalido, da vaccinare a do-
micilio, oppure un suo familiare,
dovrebberoessere ingradodi trac-
ciare lastoriadellamalattiaedelle
comorbilità da cui è affetto e i far-
maci assunti quotidianamente
perché ilmedico vaccinatoredeve
trovare tuttoprontoperpoterpro-
cedere. È un’impresa ciclopica in
quanto poi il vaccinatore deve at-
tendereacasadel vaccinatoperal-
meno 15minuti per accertarsi che
non si manifestino reazioni aller-
giche. Insomma, i tempi si dilata-
no notevolmente in quanto biso-
gna considerare anche quelli ne-
cessari ai vaccinatori per spostar-
sidaundomicilioall’altro».
Quanto è importante vaccinare
glianziani?
«È importantissimo perché i dati
relativi alle persone in una fascia

di età superiore agli 80 anni riferi-
scono di una mortalità per Covid
del20%.Piùsièavantinegliannie
più aumentano le patologie croni-
che perché, con i progressi in am-
bito curativo, siamo riusciti a cro-
nicizzare molte malattie, tra cui i
tumori.Ovviamente, sonoaumen-
tate le prospettive di sopravviven-

zamasi sonoaccentuate le fragili-
tà. Io sono, da sempre, un sosteni-
tore dei vaccini che hannoavuto e
continuano ad avere un forte im-
patto salvavita sulla popolazione.
Hanno sconfitto malattie mortali
ealtamenteinvalidanti».
I rischipergli anziani chesi vac-
cinanoqualisono?
«Gli stessi per tutti gli altri e, quin-
di,minimi. L’intolleranzaai vacci-
ni si può manifestare nella stessa
misura a 20 e a 90 anni e per que-
sto è importante l’anamnesi pre-
vaccinale, mirata a stabilire se in
passato si è stati oggettodi episodi
di intolleranza e di allergia ai far-
maci. Ovviamente, noi medici
dobbiamo avere sempre l’adrena-
linaa“portatadi siringa”perevita-
re brutte sorprese. Nel frigorifero
del mio ambulatorio c’è sempre
perché la reazionesi puòaverean-
checonilvaccinoantinfluenzalee
l’intervento del medico deve esse-
re tempestivo.Nonsipuòattende-
rel’arrivodeisoccorsi».
Secondo lei, tra Pfizer e Moder-
nacisonodifferenze?
«No. Sono entrambi vaccini a mi-

cro-Rnachesidifferenzianoesclu-
sivamente per le temperature di
conservazione, tra i meno 70 e i
meno 80 il primo, i meno 20 il se-
condo.Per ilresto,dannolostesso
marginedicopertura».
Lei èmedico di base e vanta una
esperienza40ennale inmalattie
geriatriche. Sarete coinvolti in
questacampagna?
«Nonlo soancora inquanto, l’Uni-
tàdi crisi regionale nonha ancora
convocato le nostre organizzazio-
ni sindacali. Quindi, aspettiamo
istruzioni “per l’uso”, per dirla in
terminitecnici».
I vaccini sul mercato siano effi-
cacicontrolevariantidelvirus?
«Con levarianti èun saltonelbuio
perché non ci sono ancora certez-
ze sul Covid, figuriamoci sulle va-
rianti. I vaccini sono stati testati
sul Covid-19 ma oggi c’è un Covid
mutato i cui effetti non sono del
tutto chiari. Tuttavia, i vaccini a
micro-Rna dovrebbero sortire un
effetto immunizzante anche sulle
varianti».

l.d.c.
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IL SEGRETARIO FIMMG:
«GLI ANTIDOTI HANNO
UN FORTE IMPATTO
SALVAVITA, I RISCHI
SONO GLI STESSI
CORSI DAI GIOVANI»

LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Cominciano stamattina le vacci-
nazioni per gli over 80 negli am-
bulatori di via Minghetti con le
prime 60 persone per verificare
quali saranno i tempi necessari
per ognuno, considerando tutte
le difficoltà legate alla categoria.
Insomma, si comincerà col fare
una sorta di prova generale pri-
ma di entrare nel vivo dell’opera-
zione. Poi, nei prossimi giorni, si
inserirà anche l’ambulatorio di
via Mascellaro per velocizzare i
tempi e cercare di concludere la
campagna in tempi brevi. Biso-
gna tener presente che, in città ci
sono 4163 ultraottantenni secon-
doquanto riportato dai dati Istat,
1800 dei quali da raggiungere a
domicilio, ma al momento, le
prenotazioni sono 2900. Quella
del Sannio è una popolazione an-
ziana e lo dimostrano ampiamen-
te anche le cifre di riferimento de-
gli altri comuni, tra cui si distin-
guono:Airola con 495 ultraottan-
tenni, Apice con 455, Sant’Agata
de’ Goti con 710, Telese Terme
con 435, Solopaca con 350, San
Giorgio del Sannio con 605, San
Marco dei Cavoti con 346,Monte-
sarchio con 657 e Morcone con
496, per un totale di 21349 anzia-
ni con un’età superiore agli 80
anninell’interaprovincia.
Intanto, ieri pomeriggio l’Asl ha
concluso la prima fase di vaccina-
zioni contro il Covid, che ha coin-
volto 5400 operatori sanitari, cui
si aggiungono i 2000 del «Rum-
mo», per un totale di 7400 vacci-
nati.

I NUMERI
«Allo stato attuale – dice il diret-
tore generale GennaroVolpe - so-
no poco meno di 10.000 gli ul-
traottantenni che hanno aderito,
che saranno convocati tramite la
piattaforma regionale presso la
sede più vicina al luogo di resi-
denza. Il Comune di Benevento
ha messo a disposizione tutti i
mezzi a sua disposizione per sup-
portarci in questa impresa che
comporta non poche difficoltà,
soprattutto per gli anziani soli e

per quelli che dovranno essere
raggiunti a domicilio. Saremo in
contatto con tutti i sindaci e in
3-4 giorni dovremmo riuscire a
organizzarci ed entrare nel vivo
dell’attività. Per velocizzare l’ope-
razione, oltre agli ambulatori già
operativi nelle 5 sedi distrettuali,
abbiamo ritenuto necessario atti-
vare altri punti vaccinali, per fa-
vorire una fascia di popolazione
particolarmente fragile». Quin-
di, le vaccinazioni saranno effet-
tuate presso gli ambulatori di via
Mascellaro e viaMinghetti nel di-
stretto di Benevento; Montesar-
chio e Sant’Agata de’ Goti nel di-
stretto di Montesarchio; Telese e
Cerreto nel distretto di Telese
Terme; San Giorgio e Torrecuso
nel distretto di San Giorgio del
Sannio; San Marco dei Cavoti,
San Bartolomeo in Galdo e Mor-
cone nel distretto Alto San-
nio-Fortore. I convocati, per rice-
vere il vaccino, dovrannoportare
con sé il modulo sottoscritto per

il consenso alla vaccinazione e la
scheda anamnestica in cui sono
indicate le informazioni relative
allo stato di salute, al fine di valu-
tare l’idoneità a essere vaccinati,
che hanno precompilato al mo-
mentodella registrazione.
«Sono arrivate le prime 1100 dosi
di Astrazeneca – continua Volpe
– che saranno destinate al perso-
nale scolastico, al di sotto dei 55
anni, come stabilito dall’Aifa. Ci
sarà una fase propedeutica in cui
i dirigenti scolastici dovranno
raccogliere le adesioni. Ilmio ap-

pello, rivolto a tutti indistinta-
mente, è di vaccinarsi perché è
importante per lasciarci definiti-
vamente alle spalle la pande-
mia».

LE SINERGIE
Le strategie sono state definite ie-
ri pomeriggio a palazzo Mosti
nel corso dell’incontro tra Volpe,
il sindaco Clemente Mastella,
l’assessore alle Politiche sociali
Luigi Ambrosone, e i rappresen-
tanti di Croce rossa,Misericordia
e Protezione civile. «Tutti dare-
mo una mano – dice il sindaco –
per far sì che la popolazione sia
vaccinata e si raggiunga l’immu-
nità di gregge. Gli over 80 e i loro
familiari potranno telefonare a
noi e alle associazioni di volonta-
riatoperché ci prodigheremoper
aiutare materialmente gli anzia-
ni a iscriversi nella piattaforma,
a compilare i moduli necessari,
ad accompagnarli negli ambula-
tori dell’Asl. La mia idea è quella
di diffondere un manifesto con
un bambino che prende per ma-
no il nonno e gli dice: “Vieni, an-
diamo a vaccinarci”. È importan-
tissimo far passare questo mes-
saggio che sarà affidato anche ai
medici di base che avranno il
compito di dialogare con i loro
assistiti. Lavoreremo in tal sen-
so, in sintonia con tutti i sindaci
del Sannio. Dopo gli over 80 si
passerà alle categorie di pazienti
cronici per cui il servizio, che
partirà a pieno regime la prossi-
ma settimana, sarà sempre atti-
vo, nell’ottica di raggiungere
quantepiùpersonepossibili».
Intanto, nella mattinata di oggi è
prevista una nuova riunione con
i vertici dell’Asl per definire tutti
gli aspetti operativi del nuovo
servizio. I numeri utili per chie-
dere l’aiuto dei volontari sono re-
peribili sul sito istituzionale del
Comune.
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IL SINDACO MASTELLA:
«CON LE ASSOCIAZIONI
CI PRODIGHEREMO
PERCHÉ TUTTI
POSSANO COGLIERE
QUESTA OPPORTUNITÀ»

`Nell’ambulatorio Asl di via Minghetti
convocati in 60 per la «prova generale»

`Volpe: «Finora prenotati solo in 10mila»
Comune in campo per raggiungere tutti

Intervista Vincenzo Luciani

LA VIGILIA La conferenza a palazzo Mosti per illustrare le misure
per aiutare gli over 80 a prenotarsi; in alto il dg dell’Asl Volpe

«Piattaforma e modulistica
per le dosi a domicilio
hanno frenato gli anziani»

IL GERIATRA Vincenzo Luciani guida la sigla sindacale Fimmg

Popolazione over 80
Airola

Amorosi

Apice

Apollosa

Arpaia

Arpaise

Baselice

Benevento

Bonea

Bucciano

Buonalbergo

Calvi

Campolattaro

Campoli Monte Taburno

Casalduni

Castelfranco in Miscano

Castelpagano

Castelpoto

Castelvenere

Castelvetere di Valfortore

495

226

455

191

87

60

299

4.163

83

108

174

181

98

114

152

99

158

113

200

207

157

232

296

246

232

350

198

156

346

248

137

47

137

157

181

64

428

236

147

307

189

238

657

496

374

192

96

110

139

206

75

257

244

213

97

146

538

605

233

219

187

148

89

346

88

59

248

288

82

710

271

72

65

354

435

120

263

235

Cautano

Ceppaloni

Cerreto Sannita

Circello

Colle Sannita

Cusano Mutri

Dugenta

Durazzano

Faicchio

Foglianise

Foiano di Valfortore

Forchia

Fragneto l'Abate

Fragneto Monforte

Frasso Telesino

Ginestra degli Schiavoni

Guardia Sanframondi

Limatola

Melizzano

Moiano

Molinara

Montefalcone di Valfortore

Montesarchio

Morcone

Paduli

Pago Veiano

Pannarano

Paolisi

Paupisi

Pesco Sannita

Pietraroja

Pietrelcina

Ponte

Pontelandolfo

Puglianello

Reino

San Bartolomeo in Galdo

San Giorgio del Sannio

San Giorgio la Molara

San Leucio del Sannio

San Lorenzello

San Lorenzo Maggiore

San Lupo

San Marco dei Cavoti

San Martino Sannita

San Nazzaro

San Nicola Manfredi

San Salvatore Telesino

Santa Croce del Sannio

Sant'Agata de' Goti

Sant'Angelo a Cupolo

Sant'Arcangelo Trimonte

Sassinoro

Solopaca

Telese Terme

Tocco Caudio

Torrecuso

Vitulano

21.349

TOTALE PROVINCIA

FONTE: Istat, dati riferiti al 31 dicembre 2020

Vaccini agli over 80:
primo round in città
e test per la logistica

La pandemia, lo scenario


