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L’ATENEO

AntonioN. Colangelo

Macchina organizzativa impec-
cabile, contesto confortevole e
serenità. Questo lo stato d’ani-
mo con cui docenti e personale
accademico hanno partecipato
alla seconda giornata di vaccina-
zioni presso Palazzo San Dome-
nico, in piazza Guerrazzi, sede
dell’Unisannio nonché location
capace di rasserenare i presenti.
«Mi sento bene e sonomolto feli-
ce di essermi vaccinata - dice Li-
bera Esposito, professoressa del
dipartimento di scienze e tecno-
logie dell’Unisannio - Non ho ri-
scontrato nessun effetto collate-
rale e adesso attendo serena-
mente il richiamo. Vaccinarsi è
doveroso per noi e per l’intera
comunità accademica. Non ho
mai avuto alcuna preoccupazio-
ne nonostante qualche allarmi-

smo filtrato sui social, ho affron-
tato il momento con tranquillità
e senso di responsabilità e invito
tutti a provvedere in modo da
riuscire a intravedere la prover-
biale luce in fondo al tunnel».
Soddisfatto anche Andrea Ca-
stiello, ricercatore in ingegneria
informatica all’Unisannio. «Vac-
cinarsi è tanto doveroso quanto
liberatorio - dice - e invito gli in-
decisi a sciogliere ogni dubbio e
aderire alla campagna. Sono
sempre stato convinto della mia
decisione,mi sento un privilegia-
to ad aver avuto tale opportunità

e mi auguro che la mia testimo-
nianza possa essere utile a chi
non sia ancora del tutto convin-
to. Il vaccino rappresenta l’unica
carta a nostra disposizione per
superare quanto prima l’ora più
buia».In sintonia Pia De Petris,
dottoranda beneventana alla Fe-
derico II. «La scienza e la storia -
dice - ci insegnano che i vaccini
rappresentano l’unica via per su-
perare le avversità virali, per cui
invito chiunque a non cedere ad
ansie, polemiche e facili allarmi-
smi. Non possiamo permettere
al virus di continuare a paraliz-
zare economicamente il paese e
tenere in scacco le relazioni so-
ciali, abbiamo bisogno di pro-
spettive e serenità. Colgo l’occa-
sione per congratularmi per l’or-
ganizzazione. La fila è scorrevo-
le, l’ambiente è confortevole e il
personale sanitario è bravo a
rasserenare gli animi, spiegan-
do dettagliatamente eventuali ef-
fetti collaterali che sarebbero co-

munque irrisori». Dello stesso
avviso Mabel Orlacchio, anche
lei dottoranda al dipartimento
di strutture della Federico II. «Si
procede spediti, il personale è di-
sponibile, il contesto accademi-
co agevola a rasserenarsi e qual-
siasi forma di agitazione spari-
sce dopo pochiminuti».

IL MESSAGGIO
Accorato l’appello lanciato da
Luisa Zambottolo, assistente
amministrativa del Conservato-
rio locale. «Ho avuto il Covid, il
virus mi ha portato via mio pa-
dre e ritengo necessario vacci-
narsi: superate dubbi e timori e
fatelo se volete bene ai vostri ca-
ri - il messaggio a vaccino appe-
na inoculato - Ammetto di aver
fatto inizialmente i conti con
l’ansia e tanti pensieri durante
l’attesa del mio turno ma nulla
in grado di mettere in discussio-
ne una scelta doverosa per il be-
nedella comunità. In ogni caso il

contesto accogliente e la vicinan-
za dei colleghi hanno reso l’ope-
razionemolto semplice». «Imiei
colleghi già vaccinati mi hanno
parlato di effetti collaterali mini-
mi per cui non avevo timori alla
vigilia e non ho ripensamenti
adesso - spiega Giannetta Fusco,
docente sannita associata alla
Parthenope di Napoli - Sono con-
vinta della scelta di vaccinarmi e

la ritengo uno step fondamenta-
le per tornare alla normalità».
«Vaccinarsi in un ambiente ac-
cademico, per di più all’aperto e
insieme ad altri colleghi, è un
aspetto fondamentale permette-
re tutti a proprio agio e accelera-
re la campagna» conclude Giu-
seppe Aceto, ricercatore bene-
ventano alla Federico II.
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

C’è l’adesione delle Aft (Aggrega-
zioni funzionali territoriali) dei
camici bianchi diMedicina gene-
rale Bn1 e Bn 2 alla campagna
vaccinale anti-Covid che, nelle
prossime ore, saranno censiti dai
coordinatori e inseriti nel databa-
se dell’Asl. Si tratta di 47 profes-
sionisti che dovranno fornire
all’Asl le modalità di partecipa-
zione, in base alle loro possibilità
di intervento, per stabilire come
entrare nel circuito, specificando
se sono intenzionati a sommini-
strare i vaccini nel proprio stu-
dio, a domicilio del paziente, nei
centri vaccinali allestiti
dall’Azienda sanitaria, oppure
semplicemente a registrare l’ade-
sione alla vaccinazione in piatta-
forma regionale. Nei prossimi
giorni, dunque, si avràunquadro
completodella situazioneperché
ci sono difficoltà logistiche di cui
tener conto per le diversemodali-
tà di somministrazione. «I medi-
ci di famiglia – dice Giovanni Ian-
niello, presidente dell’Ordine –
supporteranno l’Asl sia nella fase
di registrazione e di adesione che
in quella di somministrazione. È
un passo importante soprattutto
per gli anziani e le categorie dei
disabili e dei pazienti fragili che i
medici di famiglia conoscono in
modo capillare. Per questo po-
tranno selezionare chi vaccinare
a domicilio, chi negli ambulatori
o negli hub vaccinali quando sa-
rà disponibile unmaggior nume-
ro di dosi. Avranno a disposizio-

neModerna, AstraZeneca e John-
son&Johnson perché il Pfizer è
di difficile gestione». Nel distret-
to di Telese c’è già stata un’altissi-
ma adesione dei medici di base
che stanno somministrando le
dosi di Moderna agli over 80 da
trattare adomicilio.Mentre si sta
organizzando un’operazione si-
mile a San Bartolomeo in Galdo,
dove il sindaco Carmine Agosti-
nelli ha comunicato che sono sta-
ti eseguiti 45 tamponi dai quali è
emersa la positività di una sola
dipendente comunale. In questo
momento c’è particolare atten-
zioneper le categorie dei pazienti
fragili, in cui rientrano i malati
oncologici per i quali la Regione
ha già gettato le basi per affidare
la campagna vaccinale alle strut-
ture ospedaliere in cui vengono
curati, sia perché saranno vacci-
nati con il Pfizer, conservato nei

frigoriferi speciali, e con il Mo-
derna, sia perché a effettuare le
somministrazioni saranno gli
stessi oncologi che conoscono be-
ne la storiadella loropatologia.

LE OPERAZIONI
Ieri è continuata l’inoculazione
dei vaccini sul personale delle
forze dell’ordine, del personale
universitario e degli over 80, affi-
data ai vaccinatori di via Mascel-
laro e di viaMinghetti. Il persona-
le sanitario del dipartimento di
Prevenzione di viaMascellaro ha
provvedutoa vaccinare circa 400
persone, equamente suddivise
tra i tre gazebo di piazzaGuerraz-
zi e l’istituto Alberti di piazza Ri-
sorgimento, cui si sono aggiunti
gli over 80 e il personale scolasti-
co di Torrecuso, mentre i vacci-
natori di via Minghetti hanno
somministrato 72 richiami agli

ultraottantenni. Domenica e lu-
nedì si procederà con la sommi-
nistrazione delle seconde dosi
presso l’exmacello diAirola.

IL SOTTOSEGRETARIO
Entro pochi giorni, le 1.336 unità
coinvolte nel piano vaccinale del-
le forze dell’ordine saranno im-
munizzate, secondo quanto sotto-
lineato dal sottosegretario all’In-
terno Carlo Sibilia, a due giorni
dall’avvio delle attività all’«Alber-
ti». «Nello specifico – dice – i vac-
cini saranno somministrati a 340
agenti dellapolizia di Stato, a 464
carabinieri, a 200 agenti della
guardiadi finanza, a 230vigili del
f fuoco e 102 unità tra personale
dellaprefettura e personale civile
in servizio presso la Questura.
Dopo la tragica morte per Covid
del vice ispettore di polizia Luigi
Voccola, sono ancora più convin-

to che bisogna accelerare i tempi
della vaccinazione permettere al
sicuro il Paese e far ripartire
l’economia».

L’APPELLO
Intanto, il prefetto FrancescoAn-
tonio Cappetta, ha accolto l’ap-
pello lanciato dall’amministrato-
re unico dell’Asia Donato Mada-
ro sulla priorità da dare ai dipen-
denti dell’azienda, che gestisce il
servizio di raccolta rifiuti. Quin-
di, ha invitato l’Asl a programma-
re con urgenza la somministra-
zione dei vaccini al personale per
consentire che il servizio di pub-
blica utilità, particolarmente ne-
cessario in questa fase delicata
della pandemia, non sia messo a
rischio e si svolga nella massima
sicurezza per il personale. «Rin-
grazio - dice Madaro - il prefetto
per aver sostenuto la richiesta e
aver riconosciuto la priorità di
vaccinazione per i nostri dipen-
denti che sono esposti in prima li-
nea al contagio, nonostante tutte
lemisuremesse in atto dall’azien-
da. Ora ci auguriamo che la Asl
predisponga quanto prima l’ino-
culazione delle dosi per consenti-
re agli operai di lavorare con
maggiore serenità, tutelando la
propria salute, quella delle loro
famiglie e dei cittadini più in ge-
nerale».

IL REPORT
Nessun decesso al Rummo dove
sono stati registrati otto ricoveri:
il conto sale a65. Sono, invece, 38
i nuovi positivi emersi dall’anali-
si dei 449 tamponi di ieri. In leg-
gero calo i contagi censiti
dall’Asl: 53 positivi su 616 tampo-
ni processati. Ventisei i guariti.
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Pia De Petris

La pandemia, gli scenari

Sessantaprimaveree
quarant’annidi servizioma
l’emozionedellaprimavolta.
Un’esperienza inedita
FrancescoCasale, capitanoe
vicecomandantedellapolizia
municipale,probabilmente
nonavrebbepensatodi
sperimentarlanel tratto
finaledellapropriacarriera.E
inveceunpizzicodi emozione
accompagnavaanche lui ieri
mattinadurante leoperazioni
di somministrazionedel
vaccinoantiCovideffettuata

all’«Alberti».Casalehaaperto
laseriedacinquanta
inoculazioni che
permetterannodidare
coperturaall’interoCorpodi
polizia locale. Ieri sonostati
vaccinatianchequattro
sottufficiali. Ledosi sono
quellediAstrazeneca.
Nell’arcodiunadecinadi
giorni l’operazionesarà
praticataa tutti i componenti,
con il comandanteFioravante
Boscochesarà l’ultimodella
lista.Unasceltaanche

simbolicapercerti versi, con
risvoltiorganizzativi: «Noi
ufficiali abbiamooptatoper
unascansionediversificata
dei turnidi vaccinazione, così
dagarantire sempre la
presenza in serviziodi almeno
uno», spiegaCasale. «Al
momento - conclude -va tutto
beneeogniorachepassaci
rasserenaulteriormente.La
casisticacomunqueannovera
almassimounleggerostatodi
indebolimentoedi
raffreddamento». Intanto, i

vigili sono impegnati anche
nei controlliper il rispetto
dellemisureprevisteper la
zonarossa. Intanto,
l’assessoreMartignetti
ricordache ilmercato
regionaledi viaSanta
Colombaprevistoperdomani
nonsi svolgerà, che imercati
rionali alimentari si terranno
sinoalle 15didomaniecheè
sospesoogni tipodimercato
durante ilperiodo 14-21
marzo.
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Libera Esposito

Vaccini anti-Covid

boom di adesioni

dei medici di base

SIBILIA: «PRESTO 1.336
UNITÀ DELLE FORZE
DELL’ORDINE IMMUNI»
L’ASIA: «ACCOLTA
LA RICHIESTA
PER I DIPENDENTI»

Casale: «L’emozione della prima dose, garantita presenza degli ufficiali»

La polizia municipale

«Il siero unica strada per la svolta»
spot degli accademici agli indecisi

Luisa Zambottolo

Andrea Castiello

`Disco verde dalle Aft dai camici bianchi
già in 47 sono pronti a supportare l’Asl

LA PREVENZIONE Continua la campagna vaccinale in città con dosi
a over 80, forze dell’ordine e accademici; a sinistra Carlo Sibilia

`Ianniello: «Aiuto nelle registrazioni
e nelle somministrazioni ai pazienti»

ASSISTENTE SANNITA:
«HO AVUTO IL COVID
E HO PERSO PAPÀ,
DICO A TUTTI
DI SUPERARE
DUBBI E TIMORI»


