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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Nessun disagio nel Sannio per la
sospensione improvvisa da par-
te dell’Aifa della somministrazio-
ne del vaccino AstraZeneca in
Italia perché, al momento della
comunicazione, si erano già con-
cluse le operazioni che hanno ri-
guardato il personale universita-
rio e le forze dell’ordine. Vacci-
nato ieri mattina, tra gli altri, il
rettore dell’università Giustino
Fortunato, Giuseppe Acocella,
proprio nella fase conclusiva del-
la campagna. «Mi auguro – ha
detto – che l’adesione sia stata
massiccia e che sia accordata
massima fiducia alla ricerca».
Dunque, da ieri, fino a nuovo or-
dine, saranno sospese sia le di-
stribuzioni che le somministra-
zioni del vaccino ora al vaglio
dell’Ema per accertarne la sicu-
rezza. Il tuttomentre sono ripre-
se, proprio ieri, le somministra-
zioni dei richiami agli over 80
nel centro vaccinale di via Min-
ghetti con 108 inoculazioni. Si
proseguirà per l’intera settima-
na perché sono state consegnate
3.510 dosi di Pfizer al «Rummo»
dausare soloper le secondedosi.

GLI INSEGNANTI
Nonostante le rassicurazioni sul-
la mancanza di prove concrete
atte a incriminare l’AstraZene-
ca, molti degli insegnanti che si
erano sottoposti al vaccino nei
giorni scorsi, inparticolari quelli
che hanno ricevuto le dosi del
lotto sequestrato a scopo precau-

zionale nei giorni scorsi, hanno
mostrato preoccupazione per le
voci discordanti sul vaccino e si
sono rivolti ai medici di famiglia
che, in alcuni casi, hanno consi-
gliato una profilassi con l’epari-
na, farmaco anticoagulante che
riduce la possibilità di formazio-
ne di trombi a livello venoso e ar-
terioso, diminuendo il rischio
della formazione di trombi. In
tantissimi si sono precipitati nei
centri diagnostici del territorio,
chiedendo di fare esami specifi-
ci, quali D-dimero, Pt e Ptt, per
individuare la presenza nel san-
gue di elementi che indichino
eventuali anomalie del processo
di coagulazione.

LO SCENARIO
Disorientamento, invece, per gli
over 70per il temporaneoblocco
del vaccino AstraZeneca: in
7.000 si sono prenotati sulla piat-
taforma informatica regionale
nell’arcodi 72 ore. «Èunnumero
già altissimo – dice il manager
dell’Asl Gennaro
Volpe – che dà
l’idea della voglia
di vaccinarsi della
popolazione. An-
che per gli over 70
sarà usato Astra-
Zeneca, appena
l’Ema avrà fatto
chiarezza sugli
episodi accaduti e
ne sarà ripristina-
ta la somministra-
zione, sospesa so-
lo in via precauzio-
nale. Questi sono i
programmi futuri,
fatta esclusione
per i pazienti con
gravi patologie cui saranno som-
ministrate le dosi di Pfizer o di
Moderna. Nelle prossime ore sa-
rà aperta anche la piattaforma
per le prenotazioni dei pazienti
fragili per cui abbiamo già predi-
sposto un piano organizzativo
con l’azienda ospedaliera». Quin-
di, da domani si parte anche con
le prenotazioni delle persone fra-
gili del territorio che seguirà due

diversi iter: quello dei pazienti
ancora in cura presso gli ospeda-
li e il filone dei malati cronici,
che saranno affidati all’Asl. In
pratica, tutti i primari dei reparti
di Oncologia, Neurologia, Car-
diologia, Pneumologia, Nefrolo-
gia, Ematologia, Endocrinologia
che hanno in cura pazienti con
patologie gravi che coinvolgono
gli organi vitali e il sistema im-
munitario, dovranno stilare un
elenco dei pazienti che seguono
protocolli curativi (chemiotera-
pia, radioterapia, terapie per
l’Hiv, per le malattie a carico del
sistema immunitario e per altre
patologie importanti) in ospeda-
le, per predisporne la vaccinazio-
ne nella struttura stessa. Sarà un
mare magnum, quello dei pa-
zienti fragili, in cui dovranno di-
stricarsi i medici e il personale
dell’Asl perché il numero di per-
sone da vaccinare sarà altissimo
in quanto, coinvolge diverse
branche. Per fare un esempio, i
pazienti oncologici che hanno

superato la malattia e che non
sono in cura presso nessun ospe-
dale, dovranno seguire un iter di-
verso rispetto a chi è nella fase
criticadellamalattia.

IL REPORT
Ancora in aumento i degenti al
«Rummo»: cinque i nuovi acces-
si. Negli ultimi dieci giorni c’è
stata un’escalation quotidiana
dei ricoveri: sono 73 i posti letto
occupati nell’area Covid, mentre
sono emersi solo cinque nuovi
positivi dai 179 tamponi proces-
sati. In calo anche i contagi censi-
ti dall’Asl: 21 positivi su 228 tam-
poni analizzati e 27 guariti. In-
somma, l’andamento del Covid
continua a essere altalenante in
quanto, perdura l’alternanza tra
le giornate in cui i contagi au-
mentano a dismisura e quelle
con casi che lasciano sperare in
una fase calante della curva pan-
demica. Intanto a Morcone altri
4 contagi: i positivi sono68.
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Sono iniziate ieri le
vaccinazionialpersonalenel
carcerediCapodimonte, il
primohubvaccinaledella
Campania. I vaccinati sono
stati 36chesi aggiungonoagli
altri 36vaccinati sabatopresso
l’AsldiBenevento. Si sarebbe
dovutocontinuareoggienei
prossimigiornimacosì come
dispostodall’Aifa le
vaccinazioniconAstrazeneca
sonostate sospese. «Contiamo
diriprendereabreveedi
terminare le somministrazioni
a tutto il personale»,dice il
direttoredel carcereMarcello.
«Ringrazio l’Asl e tutto il
personalesanitariochesiè
prodigato inquesti giorni.
L’avercreatounpuntodi

vaccinazione internoal
carcere - continua -haevitato
chepotesserosorgeredei
problemiorganizzativi cosa
che inaltreparti sta
avvenendo».Moltobassa tra il
personale lapercentualedi
colorochehannorifiutatodi
vaccinarsi: «Lamaggiorparte
degli operatoriha fornito il

consenso, ci sonostati casidi
personechenonhannovoluto
operchépreferivanoprima
consultarsi con ilproprio
medicooperchéspaventati
dallenotizieallarmistiche».Da
settimanesi registranoappelli
affinchénella campagna
vaccinalevengadataprioritàai
detenuti. «Vaccinare tutto il
personale - concludeMarcello -
siagli agenti chegli
amministrativi fornisceun
ulteriorestrumentodi
prevenzionechesiunisceai
dispositividi sicurezzamessi
inattoda iniziopandemiache
sonostati stringentie che
hannoscongiuratosituazioni
di emergenza».
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Apre l’hub di Capodimonte, altre 36 inoculazioni al personale
Marcello: «Adesione alta, ora contiamo di riprendere presto»

GianlucaBrignola

Paure, apprensioni ma anche
buone pratiche amministrative,
la gestione delle fragilità e del
piano vaccinale. Tanto nel rac-
contodiMariaVenditti, giovane
presidente del consiglio comu-
nale di Telese Terme, che ha vo-
luto ripercorrere i 22 giorni di
isolamento domiciliare segnati
dalCovid-19.
Presidente, come ha vissuto
questaesperienza?
«Mi sono negativizzata lo scor-
so sabato, in tempimolto conte-
nuti. Il mio corpicino ha tirato
fuori tutto il suo coraggio. Il vi-
rus si è fatto conoscerebene.Ho
avuto tutti i possibili sintomi,
esclusi i più lievi e i più estremi.
Non ho perso il gusto e non ho
sviluppato polmonite. Ho rispo-
sto al Covid come a ogni trauma
o dolore. Non c’è da vincere o
perdere ma da rispondere. Del

resto anche la dinamica delmio
contagio è piuttosto paradigma-
tica rispetto a chi vive una disa-
bilità».
Cosa intende?
«Sono stata contagiata dalla
mia terapista che tuttavia ha
avuto premura di informarmi
prima ancora di ricevere l’esito
del tampone. Lei aveva ricevuto
la prima dose del vaccino. Con-
testualmente si sono fatti senti-
re i primi sintomi che inizial-
mente ho collegato ad altre pa-
tologie di base. Dal test poi ab-

biamo avuto la conferma della
positività e così è stato, purtrop-
po anche per lamia famiglia. So-
lomiamadre è risultata comple-
tamente asintomatica edha avu-
to la possibilità di provvedere a
me e a mia nonna che in quei
giorni era in casadanoi».
Quali protocolli di cura ha se-
guito?
«Nel caso, quale è il mio, di una
malattia neuromuscolare se i
sintomi si fossero presentati nel-
la forma più aggressiva o co-
munque se fossero stati gestiti
male, ne sarebbe derivato un
granbel problema.Mi sono con-
frontata con il mio pneumologo
a Benevento, con un neurologo
che ben conosce la mia condi-
zione e naturalmente con il
team di medici che mi segue da
Milano. Il consiglio è stato quel-
lo di partire immediatamente
con l’ossigenoterapia. Per l’uti-
lizzo delle bombole ho seguito

un tutorial su youtube. Sono sta-
ta molto in ansia e a tratti ho
avuto paura. Probabilmente, se
non avessi avuto la mia rete di
contatti fatta di medici e amici
che hanno vissuto la stessa espe-
rienza forse saremmo qui a rac-
contareunaltro tipodi storia».
Neigiorni scorsi hadichiarato
che, alla fine, sarà costretta a
ringraziare il Covid, il suo
«carceriere», per averla resa
immune prima del piano vac-
cini varato dalGoverno.Da do-
mani si parte con le adesioni
per le categorie fragili me-
diante la piattaforma regiona-
le.Restadella stessa idea?
«In realtà ho anche aggiunto
che questa iniziale “dimentican-
za” andrebbe a configurarsi co-
me un “crimine di Stato”. Vede
io non ne faccio una questione
di parte ma mi permetta di far
notare che non si capisce il per-
ché non sia stata data priorità al-

le categorie fragili, ovvero a tut-
te quelle persone che devono ne-
cessariamente vivere in prossi-
mità di altre persone, siano essi
genitori, terapisti, medici, assi-
stenti, operatori. Ci stiamomuo-
vendo in maniera compatta tra
associazioni nazionali e attivisti
per ripristinare le doverose prio-
rità per chi, di diritto, avrebbe
dovuto ricevere tutele a cui for-
se si arriverà per grazia ricevu-
ta».
Da amministratrice cosa le la-
scia tuttaquesta vicenda?
«Diverse notti insonni che ho
provato a tradurre in due propo-
ste una delle quali è già stata ac-

colta dall’ambito sociale di zona
nel programma “Dopo di noi”.
Parlo del servizio di telesoccor-
so e telecontrollo per garantire
la permanenza a domicilio di
persone con disabilità grave. Ai
miei colleghi amministratori te-
lesini invece chiederò anche tra-
mite delle donazioni personali,
di dotarci di misuratori di pres-
sione, saturimetri e termoscan-
ner da fornire ai nostri concitta-
dini cheneavrannoesigenza. Se
c’è una cosa che questi ultimi
dodici mesi ci hanno insegnato
è che il Covid non ammette su-
perficialità».
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La pandemia, gli scenari

LE SOMMINISTRAZIONI Dosi di AstraZeneca inoculate nel capoluogo

LE 3.510 DOSI PFIZER
APPENA ARRIVATE
DESTINATE AI RICHIAMI
PER GLI OVER 80
PAZIENTI CON GRAVI
PATOLOGIE, C’È IL PIANO

Vaccini sospetti, l’ora della paura
`Settemila Over 70 già prenotati sulla piattaforma
ma lo stop ai lotti di AstraZeneca rallenterà le operazioni

`Corsa di professori e amministrativi nei centri di analisi
per sottoporsi a esami per la coagulazione del sangue

Alberi per le vittime
AMontesarchio, sul
piazzale della torre, sono
stati piantati i primi due
alberi per ricordare le
vittime del Covid-19
nel centro caudino

Montesarchio

Il carcere

Intervista Maria Venditti

L’APPELLOMaria Venditti invoca la priorità per le categorie fragili

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI TELESE:
«HO IMPARATO DA SOLA
A USARE LE BOMBOLE,
SALVATA DAL RICORSO
ALL’OSSIGENOTERAPIA»

«Io persona fragile senza il siero
bisogna aiutare chi ha disabilità»


