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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Scatterà subito l’aumento di 20
posti letto nell’area Covid del
Rummo. Nelle ultime ore la satu-
razione degli 89 posti nella dispo-
nibilità dell’ospedale e la richie-
sta avanzata dalla Regione di po-
tenziare la capienza, anche alla
luce dell’emergenza delle struttu-
re ospedaliere del territorio re-
gionale. Salgono, così, da89 a 109
i posti letto nei reparti Covid del
padiglione Santa Teresa della
Croce dove, nella giornata di ieri,
i pazienti in degenza erano già
88, suddivisi in 65 residenti nel
Sannio e 23 provenienti da altre
province. Contestualmente, au-
mentano anche i ricoverati in Te-
rapia intensiva, arrivati a otto
nelleultimeore.
Queste le motivazioni alla base
delladecisionedi potenziamento
dei posti letto,maturata ierimat-
tina nel corso di una riunione
aziendale, presieduta dal diretto-
re generaleMario Ferrante. Dun-
que, c’è una nuova fase emergen-
ziale, legata all’aumento dei con-
tagi e dei ricoveri, che l’azienda
ospedaliera sta affrontando,met-
tendo in atto tutte le strategie ne-
cessarie per fronteggiare l’avan-
zata del virus. Bisogna fare pre-
stopermettere al sicuro, il prima
possibile, le categorie che sono
più a rischio di contrarre la ma-
lattia e di non superarla per pro-
blemi legati all’età oppure alla sa-
lute. Fattori, questi ultimi, che in-
deboliscono il sistema immunita-
rio e creano terreno fertile per la
diffusionedel virus.

IL PROTOCOLLO
In quest’ottica, è stato siglato il
protocollo con l’Asl che consenti-
rà di somministrare il vaccino
Pfizer ai pazienti fragili del terri-
torio, appartenenti alla categoria
1, direttamente in ospedale, allo
scopo di creare un ambiente pro-
tetto che accolga le persone con
patologie importanti ma anche
di velocizzare i tempi della vacci-
nazione, aiutando l’Asl impegna-
ta con la categoria degli over 80
cui si aggiungerà quella destina-
ta agli over 70 con AstraZeneca.
Poiché l’azienda sanitaria dovrà
completare le somministrazioni
dei richiami a circa un migliaio
di ultraottantenni e cominciare
con l’inoculazione delle prime
dosi ad altri 6000 anziani ancora
in attesa, i tempi di inizio della
vaccinazione ai pazienti fragili si
dilaterebbero troppo. L’inizio
della campagna al Rummo è pre-
visto per mercoledì 31 ma, intan-
to, i primari dei reparti di riferi-
mento dei pazienti fragili che sa-
ranno vaccinati
presso l’azienda
ospedaliera, stan-
no compilando gli
elenchi circostan-
ziati di quali e
quanti saranno
soggetti da vacci-
nare per ogni pato-
logia. Non pochi,
in quanto includo-
no cardiopatici, ne-
fropatici, malati
oncologici, neuro-
logici, con patolo-
gie a carico del fe-
gato e dell’appara-
to respiratorio, im-
munodepressi, malati di Hiv e al-
tri ancora. Peraltro, l’immunizza-
zione dei pazienti fragili e degli
anziani potrebbe rappresentare
unvalido aiuto per il decremento
dei ricoveri riducendo, nell’arco
di qualchemese, i casi di persone
contagiate che hanno necessità
di essere ospedalizzate e abbat-
tendo, in modo significativo, il
numero dei decessi. Va detto che
il Rummo è tra i primi ospedali

in Campania, insieme al Moscati
diAvellino, e tra i primi in Italia a
dare il via all’operazione che
coinvolgerà tutti i pazienti con
patologie importanti che seguo-
no un percorso curativo, con far-
maci salvavita, pur non essendo
in regimedi ricovero.

I RIFORNIMENTI

Sono arrivate ieri mattina al
Rummo le 7020 dosi di Pfizer at-
tese per continuare l’operazione
vaccinale degli over 80, tempora-
neamente sospesa nel fine setti-
mana proprio a causa dellaman-
canza del vaccino. Un quantitati-
vo che consentirà di proseguire
speditamente nella campagna e
di accelerare i tempi per poter
procedere con altre categorie, fi-
no ad arrivare a una vaccinazio-
ne massificata che prevede la
creazione di molti punti vaccina-
li sul territorio e l’intervento di al-
tre figure sanitarie che, con mol-
ta probabilità, si aggiungeranno

ai team di vaccinatori inviati di-
rettamente dalla Regione. Nel
campodella prevenzione, è previ-
sta per sabato prossimo l’opera-
zione di screening con test gratui-
ti, nel comune di Pontelandolfo,
da prenotare telefonicamente.
L’amministrazione Rinaldi ha
promosso l’attività di controllo
in seguito all’evolversi della si-
tuazione epidemiologica sia sul
territorio comunale che nei co-
muni limitrofi. Infatti, il numero
dei positivi nel piccolo centro
dell’Alto Tammaro, che conta
2126abitanti, è di 35positivi.

IL REPORT

In drastico calo i positivi emersi
dall’analisi dei tamponi dell’Asl.
Sono 19 i contagi registrati sul
territorio su 310 tamponi proces-
sati, e 17 i guariti. Un trend altale-
nante, quello degli ultimi giorni,
che conferma le bizzarrie della
curva pandemica che non può es-
sere considerata ancora in fase di
remissione. Sale dagli 84 di do-
menica a 88 il numero dei pazien-
ti indegenza alRummodovenon
si registranodecessi.
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LA CAMPAGNA

AntonioN.Colangelo

Buon afflusso tra gli insegnanti
con qualche defezione che, ieri,
si è attestata attorno al 15% del
totale dei prenotati. A prevalere,
comunque, lo spirito di parteci-
pazione dopo il nuovo invito a
metteredaparte dubbi e timori e
a vaccinarsi per tentare di supe-
rare al più presto la crisi virale.
Si potrebbe riassumere così la
giornata di somministrazioni di
AstraZeneca riservata al perso-
nale scolastico e accademico re-
sidentenel Sanniomachepresta
servizio al di fuori dei confini re-
gionali, in un primo momento
escluso dalla campagna e succes-
sivamente reinserito nel pro-
grammacon apposita comunica-
zione della Regione. Ieri matti-
na, presso la sede Asl di viaMin-
ghetti, nel Rione Libertà, nei
giorni scorsi già teatro delle ino-
culazioni dedicate alle forze
dell’ordine locali, insegnanti di

scuole e università e personale
Ata si sonomessi in fila per rice-
vere la personale dose del prepa-
rato anglosvedese, senza palesa-
re esitazioni o eccessive preoccu-
pazioni. Eccezion fatta per una
coda non particolarmente scor-
revole a tarda mattinata, e per le
temperature tutt’altro che miti,
le inoculazioni sono andate
avanti senza intoppi sia nel pri-
mo bloccomattutino che in quel-
lo pomeridiano, per un totale di
132 vaccinazioni.

LE ASSENZE

Venti le assenze, compensate da
vaccinazioni effettuate al perso-
nale carcerario e ai passanti
giunti sul posto nelle battute fi-
nali, con i presenti, apparsi tutti
sereni, fiduciosi nella ricerca,
non allarmati dal noto caso
AstroZeneca, e da ieri in attesa
del richiamo, previsto per giu-
gno. Come già accaduto con le
precedenti sessioni relative a
scuola e atenei sanniti, dunque,
anche il cosiddetto residuale di
vaccinandi va in archivio con
percentuali elevate, in lineacon i

numeri registrati dalle forze
dell’ordine, le cui somministra-
zioni si concluderanno stamani
all’Alberti (cento i vaccinati ieri).

LE REAZIONI

«L’operazione è andata benissi-
mo. Semplice, veloce e indolore
e non vedo proprio ragioni per
cui rifiutare - il commento della
docente sannita RossanaMaglio-
ne, fresca di inoculazione - Colgo
l’occasione per ribadire quanto
vaccinarsi sia di fondamentale
importanza per riuscire a supe-
rare l’emergenza pandemica.
Credo che in questo momento ci
sia bisogno di maggior fiducia
nella scienza e nelle istituzioni,
per cui atteniamo alle loro indi-
cazioni e mettiamo da parte
qualsiasi dubbioo timore». Sulla
stessa lunghezza d’onda Davide
Chiusolo, professore nel Lazio,
precisamente in quel di Tivoli.
«A parte qualche rallentamento
nella fila, comunque compensa-
to dalla rapidità di prenotazione
e convocazione avvenute nel gi-
ro di 24 ore, direi che tutto proce-

de per il meglio - le parole del
giovane insegnante beneventa-
no - Lamia decisione di vaccinar-
si è sempre stata convinta e non
ho mai avuto alcun tentenna-
mento, nemmeno in seguito alla
notadiatribaAstraZeneca».
«Penso che un minimo di com-
prensibile timore andasse mes-
so in preventivo ma nulla in gra-
do di indurmi alla defezione - di-
ce Sean Treweek, docente ma-
drelingua di inglese a Telese - Il
vaccino va fatto a prescindere
dai dubbi, e dobbiamo farlo per
noi stessi e per chi ci è intorno. Io
stesso non vedo l’ora che lo sce-
nario virale migliori per poter

tornare a casa, riabbracciare i
miei cari e riposarmi dopo una
stagione scolastica logorante.
Penso che possiamo stare tran-
quilli - conclude il professore di
origini australiane -. Il vaccino è
stato sbloccato con tanto di rassi-
curazioni dell’Ema e, in ogni ca-
so, si trattava di 4-5 casi sospetti
su milioni, e non possiamo farci
paralizzare da tali numeri».
«Spero di aver contribuito alla
causa immunizzazione - il pare-
re della ricercatrice Maria Rita
Nuccio - Sottoporsi al vaccino è
un dovere sociale, lamia convin-
zionenonhamai vacillato».
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La pandemia, gli scenari

LA STRUTTURA L’ospedale Rummo a Benevento

A PONTELANDOLFO

PROGRAMMATO

SCREENING A TAPPETO

NEL WEEKEND

DOPO IL PICCO

DI 35 POSITIVI

Covid, emergenza posti al Rummo
`Vaccini, arrivate le 7020 dosi di Pfizer per gli over 80
Si parte anche con i «fragili», in calo il numero di contagi

`Nell’ospedale 88 ricoverati su 89 postazioni disponibili
Scatta aumento di 20 unità sollecitato dalla Regione

Seimila
Circa un migliaio gli over
80 che aspettano il
richiamo della seconda
dose di Pfizer. Seimila
quelli in attesa della prima
inoculazione

Il dato

L’aumentodei contagi
preoccupa, levariantidel
coronavirus fannopaura.
«Stiamoregistrandoun
incrementodicittadini
positivinelnostroComune,
conmolte famiglie costrettea
stare inquarantenae il
numerorischiadi salire».Èun
messaggiopreoccupato,
quello trasmesso ieri dal
sindacodiSanGiorgiodel
Sannio,MarioPepe, con i
positiviarrivati aquota49.
«Invitiamotutti auscire il
menopossibile, - scrive il

primocittadino sangiorgese - a
evitareassembramenti, anon
frequentarsi ingruppinei viali
enellepiazze.Dobbiamo
esserepiùresponsabilinella
gestionedeinostri
comportamenti individuali e
sociali.Rispettare le
prescrizioni fondamentali,
nonpossiamoderogarené
sbagliare.Siamoinvitati a
starepiù incasasevogliamo
difendercidal virus. Invitiamo
imedici chegià svolgonoun
lavorodifficile es’impegnano
lodevolmenteasollecitare i

loropazientinel rimanere in
famiglia».Pepesottolinea
comele forzedell’ordinesiano
impegnatea intervenire
sempreecomunque in tutte le
zonedelpaeseper
l’adempimentoscrupoloso
dellenormeanti-Covid.Non
possiamoessere leggeri,
disinvolti, indifferenti. Lavita
ciappartieneedessavadifesa
contro il viruschecolpisce
drammaticamenteed
inesorabilmente».
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Paura a San Giorgio del Sannio per l’impennata del virus
Pepe: «Uscite il meno possibile e rispettate le regole»

L’appello

IN FILA I docenti in attesa davanti alla sede Asl di via Minghetti

VENTI DOCENTI

NON SI PRESENTANO

MA IL PERSONALE

HA MESSO IN ATTO

IL PIANO PER FINIRE

LE 132 INOCULAZIONI

Prof, nuovo round e qualche defezione
i vaccini in più al personale carcerario


