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Messa in sicurezza delle reti
sanitarie territoriali ormai con-
seguita, con gli ultimi 1.500
operatori libero professionali
che entro mercoledì avranno a
loro volta copertura vaccinale e
5.400 addetti del comparto
sanità nel beneventano ormai
coperti anche per la seconda
dose entro la settimana.

Sono i numeri della compa-
gna vaccinale nel Sannio che
sta proseguendo meglio della
media nazionale, grazie ad una
strutturazione organizzativa
predisposta con la supervisione
del direttore generale Gennaro
Volpe che sta tesaurizzando
tutto quanto disponibile ero-
gandolo in modo immediato
con una rete per distretti che ha
consentito di velocizzare le
somministrazioni, nonostante le
difficoltà connesse al preparato
Pfizer Biontech e la catena del
freddo che impone una modula-
zione perfetta delle fasi ritiro
dai superfrigo e poi effettiva
somministrazione da svolgere
entro tempi brevi, pena la per-
dita dei preparati (circostanza
che si è verificata in altre regio-
ni, ritenute a ben vedere a torto
più avanzate). 

Sulla campagna vaccinale
giovedì scorso riunione della
task force regionale con i rap-
presentanti delle Asl campane
per fare un primo bilancio e
programmare il rilancio della
medesima. 

"La seconda dose sarà eroga-
ta entro la settimana per 5.400
persone nei prossimi giorni,
entro mercoledì concluderemo
per altre 1.500, tra cui gli ope-
ratori sanitari libero professio-
nali e metteremo in piena sicu-
rezza le strutture e gli ambula-
tori, naturalmente sempre con
la raccomandazione di usare
Dpi ed essere attenti. Da mer-
coledì-giovedì sarà possibile
avviare la campagna vaccinale
per gli ultraottantenni, abbiamo
programmato la somministra-
zione di 500 dosi di vaccino
'Moderna' e prevediamo qual-
che possibile problema per
nuovi approvvigionamenti ma
chiaramente verificheremo
l'evoluzione della situazione",
quanto spiegatoci dal direttore
Volpe. Lunedì dovrebbero arri-
vare altri 2.340 preparati Pfizer.
Per gli ultraottantenni fin qui
hanno prenotato cinquemila
utenti, ancora pochi su una pla-
tea di ventiquattromila persone.
Confidiamo che ci possa essere

una maggiore adesione.
Chiaramente si potrà fare di più
ed accelerare in funzione del-
l'effettiva disponibilità di pre-
parati, un'evenienza che chiara-
mente non dipende né dall'Asl
né dalla Regione. Quando arri-
verà il preparato AstraZeneca lo

erogheremo alle categorie con
priorità attivandondoci insieme
alle aggregazioni funzionali
territoriali e ai medici di medi-
cina generale puntando su una
rete territoriale con più sedi
erogazione", il bilancio provvi-
sorio della campagna vaccinale,

e il ruolino di marcia prossimo
venturo riassuntoci dal direttore
generale Asl. 

Da parte di Gennaro Volpe,
soddisfatto per quanto fin qui
fatto ma ansioso di potere pro-
cedere celermente per la messa
in sicurezza delle categoria a

rischio e in particolare degli
ultraottantenni, come sempre
"invito alla prudenza e al rispet-
to delle regole per contrastare la
circolazione virale del nuovo
Coronavirus" con un continuo
monitoraggio "sull'evoluzione
sul territorio e quanto accade

nelle scuole".
In altri termini, per un bilan-

cio della prima fase della cam-
pagna vaccinale, sul piano
organizzativo, il modello di
erogazione per distretti con più
poliambulatori operatavi sul
territorio ha pienamente funzio-
nato, e già emersa la capacità di
erogare diverse centinaia di
dosi al giorno con un preparato
complesso come quello di
Pfizer Biontech. 

Avendo disponibilità adegua-
te di vaccino Moderna, quello
che sarà prevalentemente ma
non esclusivamente utilizzato
per gli ultraottantenni, la possi-
bilità di coprire tutti anche per
la seconda dose entro marzo
c'è, pur essendo di fronte una
platea di ventiquattromila per-
sone, perché i moduli organiz-
zativi e distributivi, fin dalla
disponiblità di frigo che assu-
curano i meno venti gradi sotto-
zero, sono perfettamente artico-
lati e si conta - come detto dal
direttore generale - di poten-
ziarli ulteriormente con Aft e
medici di medicina generale.

Il punto di problematicità è il
collo di bottiglia che condizio-
na tutte le Asl campane che
hanno dato prova di piena effi-
cienza: la capacità del
Commissariato per l'Emergenza
da nuovo Coronavirus di conse-
gnare disponibilità adeguate di
vaccini. 

Già per l'avvio della campa-
gna per gli ultraottantenni ci si
limiterà a 500 dosi onde avere
in magazzino altre 500 per le
seconde somministrazioni. 

Come detto dal direttore
Volpe, lo scenario generale
vede poi la possibilità di poter
disporre nel prossimo futuro
dei preparati AstraZeneca di
facile somministrabilità e con-
servabilità con cui immunizza-
re gli under 55 non fragili a par-
tire da dipendenti forze dell'or-
dine e docenti delle scuole: ma
per il momento non è ancora
stato stabilito con certezza
quando e in quali quantità i pro-
dotti della multinazionale
anglo-svedese saranno effetti-
vamente disponibili in Cam-
pania e nel Sannio.

Resta dunque il punto di ram-
marico afferente la disponibilità
non adeguata rispetto alle capa-
cità dell'Asl Benevento di pote-
re accelerare sulla campagna
vaccinale per dare copertura
totale alla popolazione ed a
quelle ulteriormente attivabili.

Vaccini personale sanitario, 
verso copertura totale

Soddisfazione del direttore generale
Gennaro Volpe: «Progressione 
migliore della media nazionale,

se arriveranno consegne adeguate si
potrà accelerare ulteriormente. Fin qui

adesione di 5 mila ultraottantenni
Ancora poche, speriamo che presto 
aderiscano tutti e ventiquattromila» 

Entro mercoledì prossimo somministrazione per tutti 
gli operatori del territorio, con la messa in sicurezza delle reti

Asl Benevento

"Da due mesi il Mio (movimento
italiano operatori ristorazione) si sta
battendo pe rla riapertura serale dei
ristoranti dopo le 18, stiamo comin-
ciando a fare breccia e davvero
potremo arrivare al traguardo", le
parole di Mario Carfora, referente
per la Campania del Mio per una
battaglia nazionale per un settore
che ha bisogno di ritrovare ossigeno
dopo mesi di guadagni ridotti e azze-
rati.

Un nuovo intervento a distanza di

24 ore dal precedente che descrive
una situazione che pare volgere
verso il bello almeno dal punto di
vista del Mio. Il condizionale è d'ob-
bligo perché le prospettive in realtà
appaiono non del tutto chiare al di là
del colore giallo per il dispositivo
sicurezza in gran parte dei territori
regionali italiani. 

Sul tema intervento anche del
coordinatore nazionale Paolo
Bianchini: "Sono oltre due mesi, da
quando il 2 dicembre 2020 è stato

desegretato il verbale del CTS, dove
non si parlava di stop all’esercizio
serale, che MIO Italia si batte per la
riapertura di ristoranti, bar pub e piz-
zerie. Perché, come ho già eviden-
ziato e come ripeterò fin oltre lo sfi-
nimento, non c’è alcuna evidenza
scientifica alla base della decisione
di chiusura per le ore di cena. Non
ha spiegazioni, quindi, l’accanimen-
to contro i ristoratori i quali stanno
continuando a fallire uno dopo l’al-
tro, giorno dopo giorno, in tutto il

Paese".
"Ora, a quanto pare, la battaglia di

Mio Italia sta facendo breccia, e da
più parti si parla di riapertura dopo
le ore 18. Noto inoltre con soddisfa-
zione che la nostra azione incessante
per tutelare le attività di sommini-
strazione di cibi e bevande sta facen-
do proseliti, anche tra chi finora ha
sonnecchiato, per usare un eufemi-
smo, e il fronte si sta allargando", la
conclusione di Paolo Bianchi.

Un pressing insistente quello del

movimento nazionale ristorazione
che rispecchia l'ansia e le aspettative
dell'intero comparto ma pare che per
il momento l'orientamento del Cts
nazionale (il Comitato Tecnico
Scientifico che da undici mesi segue
e coordinata con direttive scientifi-
che l'emergenza nuovo Coronavirus)
sia di tutt'altro avviso e che non vi
siano anzi tutt'altro aperture da parte
della grande maggioranza delle
Regioni italiane e in particolare dalla
Campania.

Torna alla carica il referente per la Campania del movimento nazionale Mio, il sannita Mario Carfora 

«Ristoranti, apertura serale si avvicina»
Il coordinatore nazionale Paolo Bianchini: «Stiamo cominciando a fare breccia, così il comparto potrà risollevarsi»

Giovedì al via la campagna per gli over 80 con 500 dosi 
Lunedì programmato l'arrivo di altri flaconi di Pfizer Biontech


