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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

«Finora sono arrivate 10.700
prenotazioni su un totale di
11.700 persone nella fascia di età
compresa tra i 70 e i 79 anni».
Così il manager dell’Asl Genna-
ro Volpe nel fare il punto sulla
campagna vaccinale. «Le adesio-
ni sono al massimo – dice – e,
quindi, non ci rimane che atten-
dere le decisioni dell’Ema sulla
possibilità di somministrazione
dell’AstraZeneca per andare
avanti con la campagna vaccina-
le. Per gli over 80, in questa fase,
stiamo somministrando solo i ri-
chiami di Pfizer ma continuere-
mo per altre cinque settimane
per concludere con loro e co-
minciare con i pazienti fragili.
Se, invece, sarà intensificato
l’approvvigionamento dei vacci-
ni, l’Asl è pronta a potenziare la
campagna per concluderla pri-
ma». Al momento sono seimila
gli Over 80 che dovranno fare
sia laprimache la secondadose.
E i contagi? «Per l’incidenza del-
la pandemia - continua Volpe -
la provincia di Benevento rima-
ne quella con il tasso più basso
di positività della Campania,
con 172 positivi nell’ultima setti-
mana di riferimento e con la
maggior parte dei comuni al di
sotto della soglia registrata sul
resto del territorio regionale.
Tuttavia, non bisogna abbassa-
re la guardia ed ènecessario che
anche chi è stato vaccinato con-
tinui a rispettare le regole impo-
ste». Dunque, allo stato attuale,
ci sono circa diecimila persone,
tra operatori sanitari, dipenden-

ti amministrativi delle strutture
sanitarie o di ditte esterne e op-
siti dellaRsa chehanno ricevuto
tutte e due le dosi di vaccino Pfi-
zer, 5.200Over 80 che hanno fat-
to anche il richiamo mentre
4.800 che dovranno farlo nei
prossimi giorni. A queste cate-
gorie si aggiungono quelle del
personale scolastico, delle uni-
versità e delle forze dell’ordine
che hanno ricevuto solo la pri-
ma dose di AstraZeneca per un
totale di 7.200 persone. Riassu-
mendo, 15.200 persone hanno
completato l’iter vaccinale e
12mila, tra anziani, personale
scolastico e forze dell’ordine,
hanno fatto solo la prima dose
di vaccino. Intanto, prosegue la
somministrazione dei richiami
in via Minghetti che ha coinvol-
to 276 anziani negli ultimi due
giorni: inoculate 144 dosimarte-
dì e 132 ieri.

LE POLEMICHE
Intanto, continuano le polemi-
che per le prenotazioni sulla
piattaforma informatica delle
persone fragili perché, nono-
stante laRegioneabbia delegato
i medici di base a effettuare le
iscrizioni, molti professionisti
hanno declinato «l’invito» sia
perché sostengono che non rien-
tra nelle loro competenze sia
per la mancata comunicazione
di una password da usare per
l’accesso. Già mercoledì, il vice-
presidente dell’Ordine Luca Mi-
lano si era espresso in tal senso.
Quindi, l’attività di prenotazio-
ne che doveva partire ieri, almo-
mento, nonè ancoradecollata.

IL REPORT
Improvvisa impennata della
curva pandemica sul territorio
dove si registrano 105 nuove po-
sitività su 688 tamponi analizza-

ti contro 34 guariti. Si registra,
inoltre, il decesso di un 86enne
di Paupisi che, da tempo, aveva
contratto il virus in una struttu-
ra sanitaria ed era in quarante-
na presso la sua abitazione. La
notizia è apparsa nel tardo po-
meriggio di ieri sul profilo face-
book del Comune di Paupisi, at-
traverso cui l’amministrazione
commenta il primo decesso che
ha colpito la comunità. Sono, in-
vece, 81 i degenti al Rummo, set-
te dei quali in Terapia intensiva,
e due i guariti dimessi. Degli 81
ricoverati, 55 risiedono nel San-
nio e 26 provengono da altre
province. L’ospedale ha a dispo-
sizione 90 posti letto e 8 in Tera-
pia intensiva, cui se ne possono
aggiungere altri 4 che, secondo
il digì Mario Ferrante, al mo-
mento, sono sufficienti. «Siamo
in grado di gestire la crisi – dice
– e ci sentiamo al sicuro perché

il 95% del personale è vaccinato
ma sarebbe necessaria unamag-
giore celerità dellamacchina or-
ganizzativa regionale».

LE INIZIATIVE
Sono previste per oggi iniziative
in diversi centri per ricordare le
vittime del Covid. Il sindaco Cle-
mente Mastella, aderendo
all’iniziativa promossa dal presi-
dente dell’Anci, Antonio Deca-
ro, alle 11, celebrerà la prima
giornata nazionale in memoria
delle vittime del Covid-19 indos-
sando la fascia tricolore e osser-
vando un minuto di silenzio al
cospetto della bandiera italiana
esposta a mezz’asta a Palazzo
Mosti. La compagnia San Pio
servizi e il personale del Comu-
ne di Benevento si ritroveranno
alle 17nel «Giardinodei ricordi»
di vialeDelcogliano.
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«Siamopronti a fornire la
nostraassistenzaaimalatidi
diabetesedovesseroavere
difficoltàaprenotarsiper la
vaccinazione».CosìAnnio
Rossi (nella foto),presidente
di«AsdiM-Aldiquadel faro»,
associazioneda lui creataper
forniresupportoaquanti
sonoaffettidaldiabeteche, in
tutto il Sannio, sonocirca
14mila. «Riteniamo–
aggiunge–chesianostro
doveremetterci a
disposizione inuna fasecosì

critica.Siamopronti a
intervenirecon lanostra
organizzazionecon
l’obiettivodicontribuiread
accelerare il procedimento,
chedeveportarea tutelare
unacategoriadipazienti, che
merita lamassima
attenzione».Nonè laprima
voltache l’AsdiMscende in
camponella lottaalla
pandemiaa tuteladei
diabetici. «Abbiamo
sollecitato– ricordaRossi -

l’attenzioneversouna
categoriadicertorischio
comequelladeidiabetici.Ci
auguriamochequanti
soffronodiquestapatologia
sianoalpiùprestoconvocati,
anchericorrendoaunacorsia
preferenziale».Per
l’adempimentodelle
prenotazioni, l’associazione
si èpreparataperessere
accantoachihadifficoltà. «È
inquestoprimopassaggio –
puntualizza–chesipossono

incontraredifficoltà.Non
sonopochiquelli senza
computereche, sebbene lo
posseggano,nonriesconoa
formalizzare l’iscrizione».
Persuperare il problema
bastarecarsinella sede
dell’AsdiMperricevere
l’assistenzaa titologratuito.
Perriceveree informazioni si
puòanchechiamareal
numeroverde800821812.

AntonioMastella
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La pandemia, i nodi

L’appello

AntonioN. Colangelo

Rettore, a pochi giorni dalla
conclusione delle sommini-
strazioni presso l’hub di piaz-
za Guerrazzi, qual è il suo giu-
dizio sulla campagna vaccina-
leper gli atenei locali?
«Non possiamo che esserne
soddisfatti permolteplici ragio-
ni. In primis, stando ai dati Asl,
siamo riusciti a vaccinare il
93% delle pre-adesioni e parlia-
mo di circa 1.200 utenti in appe-
na sei giorni. L’en plein non è
riuscito solo per fattori pretta-
mente logistici, e si tratta di nu-
meri che da un lato certificano
l’ottimo lavoro svolto in siner-
gia con l’Asl e dall’altro attesta-
no il senso di responsabilità del
mondo accademico sannita,
tutt’altro che scoraggiato dagli

ultimi timori relativi all’Astra-
Zeneca, che personalmente ri-
tengo immotivati. Direi, dun-
que, che possiamo considerare
il bilancio più che positivo».
In che percentuale il buon esi-
to dell’iniziativa è dipeso dal-
la sinergia con l’Asl?
«È stato senza ombra di dubbio
un aspetto determinante. Come
Unisannio abbiamomesso a di-
sposizione non solo gli spazi

ma anche il nostro personale,
sceso in campo per affiancare
quotidianamente i sanitari nel-
le operazioni preliminari di ti-
po tecnico-amministrativo. Cre-
do sia stata scritta una pagina
importante nella lotta al Covid
e si possa tranquillamente par-
lare di ottimo esempio di colla-
borazione istituzionale, tenen-
do presente che abbiamo ospi-
tato anche altri istituti di alta
formazione locale, tra cui Uni-
fortunato e Conservatorio, fina-
lizzata ad accelerare le vaccina-
zioni, unica via da percorrere
per superare l’emergenza pan-
demica».
Teme che il caso AstraZeneca
possa compromettere quanto
ottenuto finora dal piano vac-
cinale?
«Non sono particolarmente

pessimista a riguardo, d’altron-
de le evidenze scientifiche di-
mostrano che il vaccino è sicu-
ro e faccio fatica a comprende-
re comemai serpeggi così tanta
paura. Indubbiamente sull’inte-
ra vicenda c’è stato eccessivo
clamore e fin troppi rumors si
sono susseguiti incessantemen-
te, finendo per alimentare i ti-
mori della cittadinanza, ma bi-
sogna avere maggior fede nella
scienza e nella ricerca.Mi augu-
ro che il contraccolpo sia conte-
nuto e che si possa ripartire
presto con convinzione e fidu-
cia».
Se la notizia del blocco del lot-
to sospetto da parte dell’Aifa
si fosse diffusa prima, la par-
tecipazione accademica ne
avrebbe risentitomolto?
«Lo abbiamo appreso a vacci-

nazioni in corso ma all’inevita-
bile aumento del tasso di preoc-
cupazione non ha mai fatto se-
guito un calo delle adesioni
che, anzi, sono proseguite spe-
ditamente, quasi a voler ribadi-
re la consapevolezza di quanto
sia importante vaccinarsi,
aspetto su cui non smetterò
mai di insistere».
In questi ultimi giorni ha avu-
tomodo di tastare il polso dei
vaccinati universitari?
«Inutile negare che ci siamo ri-
trovati a fronteggiare paure e
perplessità. Le telefonate sono
state parecchie ma tra tutti co-

loro a cui è stato somministrato
il vaccino non si è mai verifica-
to alcun caso allarmante, solo
effetti collaterali ampiamente
previsti. Basandoci sui dati del-
le autorità sanitarie, che non
evidenziano pericolosità
dell’Astra Zeneca, è stato sem-
plice rassicurare tutti e conclu-
dere positivamente il piano di
inoculazioni a piazza Guerraz-
zi».
Il nodo richiami la allarma?
«Le seconde dosi sono regolar-
mente in calendario per la me-
tà e la fine di maggio, per cui al
momento possiamo attenerci
al programma».
Con quale stato d’animo at-
tenderete il parere dell’Ema
sulla vicendaAstraZeneca?
«Con tranquillità e fiducia. Il
fatto che siano stati disposti so-
spensioni e ulteriori accerta-
menti è un palese segnale
dell’attenzione posta sulla qua-
lità e la sicurezza della vaccina-
zione. Spero arrivi presto il via
libera e ci si faccia trovare pron-
ti per riprogrammare e rilancia-
re in tempi record le sommini-
strazioni».
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Vaccini, in 15mila
sono già immuni
ma contagi in salita

Il MANAGER VOLPE:
«ADESSO ATTENDIAMO
LA DECISIONE DELL’EMA,
CONTINUEREMO
CON GLI ANZIANI, POI
LE PERSONE FRAGILI»

L’Asdim: «Diabetici, assistenza gratuita per la piattaforma e ora corsia preferenziale»

«Università, i timori su AstraZeneca
non hanno influito sulle adesioni»

Intervista Gerardo Canfora

`Seconda dose per 5mila ultraottantenni
si aggiungono a personale sanitario e Rsa

IL PIANO Sono 5.200 gli anziani ai quali è stata somministrata
anche la seconda dose, adesso vanno ultimati i richiami

`Over 70, oltre diecimila le prenotazioni
Tornano i decessi, perde la vita un 86enne

IL RETTORE: «SIERO
A 1.200 UTENTI
IN APPENA SEI GIORNI,
PAURA LEGITTIMA
MA NESSUN CASO
ALLARMANTE»


