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Intervista Luca Milano (medico di famiglia Benevento)
LuellaDeCiampis

Luca Milano, vicepresidente
dell’ordine di Benevento e medi-
codi famiglia ha sceltodi passare
le festività vaccinando.
DottoreMilano,quest’annosi
accingea trascorrereun lunedì
inAlbisdiverso?
«Sicuramentediversodagli altri
anni in cui erad’obbligo la gita
fuori porta con la famiglia.Ma
credosaràun’esperienza
indimenticabile, unaltro tassello
anomalodello stranopuzzle che
si sta delineandonell’intero
periododell’emergenzaCovid».
Quindi, comesarà la sua
Pasquetta?
«Insiemeadaltri duemedici di
famiglia e adue colleghi
giovanissimi, reclutati tra le file
dell’Usca, abbiamoscelto di
offrirci volontari per aiutare i
vaccinatori dell’Asl che stanno
lavorando senza sosta ormaida
tremesi. Il nostro aiuto servirà
adalleggerirli di qualche
responsabilità e ad accelerare

sulle vaccinazioni.Domani
mattina, io, LuigiAbate, che è
ancheconsigliere regionale,
VincenzoLuciani, segretario
Fimmg, saremooperativi nei
centri vaccinali della città,
insiemeaMarioDeVita e
RaffaeleDeLongis,medici
appena trentenni che lavorano
con l’Uscae tutti i giorni sono in
giroper i controlli a domicilio dei
pazienti Covid».
Èemblematica lapresenzadi
questi dueragazzi?
«Il contributodiMario eRaffaele
deveessere di esempioalle
giovani generazioni. Stanno
tenendo fede con tenacia e con
impegnoal giuramentodi
Ippocrate fattopropriodapoco,

sacrificando il loro tempoalla
pandemia.Pernoi della vecchia
guardia rappresentano la
continuitàdellamedicinadi
famiglia».
Non lepesa rinunciareal
pranzo in famiglia?
«Nonsiamostati obbligatima
abbiamoscelto in piena
autonomiadi renderci utili. Se
pernoi fosse statounsacrificio,
nonci saremmoofferti volontari.
Siamomedici di famiglia e
vogliamoessere al fiancodi chi
habisogno».
Perchésottolinea il termine
medici di famiglia?
«Io, comemoltimiei colleghi,
preferiscoessere definito così
perché, soprattutto in realtà

piccole comeBenevento, dove ci
si conosceunpo’ tutti, ilmedico
entranelle famiglie e finisceper
diventarneparte integrante.Noi
siamocon loro e inmezzoa loro,
partecipiamoalla vita deinostri
pazienti, vediamonascere e
crescere i loro figli e non
possiamononsupportarli in
questomomento così
particolare, partecipandoalla
campagnavaccinale».
Cosa le lasceràquesta
esperienza?
«Stiamovivendoun’esperienza
epocalenel corsodella quale,
alcunecategorie di professionisti
stannosvolgendoattività che li
collocano inprima linea, in
diversomodo, nella lotta al
Covid.Noi siamo tra quelli enon
possiamo tirarci indietro,
nonostante la stanchezza, i
momenti di cedimento la paura
del contagio che serpeggia in
ogni attimoe che, credo, lascerà
unsegno indelebile nelle nostre
vite».
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IL GIORNO DELLA FESTA

EttoreMautone

Sono per il 50 per cento attivi e
funzionanti, anche se ad orario
ridotto, i 138 centri vaccinali del-
la Campania nei giorni di Pa-
squa e di Lunedì dell’Angelo. Si
avanza a tappe forzate perman-
tenere la marcia ingranata
nell’ultima settimana che ha
consentito di tornare a una me-
dia di oltre 23mila inoculazioni
al giorno tornando ai picchi che
hanno preceduto lo stop di me-
tà marzo ad AstraZeneca. Dopo
l’esaurimento, venerdì, delle do-
si del produttore anglosvedese,
sono arrivati i nuovi rifornimen-
ti perun totale di 122.700dosi di
Astra Zeneca mentre sono sem-
pre minime le forniture da Mo-
derna (34.500 dosi) destinate so-
prattutto ai medici di famiglia
in virtù della maggiore traspor-
tabilità. Anche Pfizer sta au-
mentando le consegne di setti-
mana in settimana: dalle 92 sca-
tole equivalenti alle 107mila do-
si della scorsa settimana e da
martedì si passa a 127 pizza-box
(circa 150miladosi)

NAPOLI
A Napoli, oltre a tre dei quattro
poli, che resteranno attivi fino
alle 15 alla Mostra D’Oltremare
(1800 over 80), alla Stazionema-
rittima (500 persone da 70 a 79
anni) e alla Fagianeria (600 Ca-
regiver) con il solo museo Ma-
dre che riapre martedì, sarà at-
tuato il VDial day, già sperimen-
tato nelle Asl provinciali con la
vaccinazione, presso tutti i cen-
tri di dialisi accreditati pubblici
e privati, di circa 400 pazienti
nefropatici in cura presso tali
strutture. Al Covid vaccine cen-
ter della Mostra, oggi e domani,
confluiranno anche alcuni me-
dici di famiglia vaccinatori della
Asl mentre il manager Verdoli-
va farà un giro tra gli hub per la
consegna di ovetti augurali a
operatori e pazienti. Sospende
invece le attività, a Napoli, per
Pasqua e lunedì in Albis, il Poli-
clinico Vanvitelli, soprattutto
per evitare ai pazienti fragili
stress nei giorni dedicati alla fa-
miglia. Al Cardarelli e all’Azien-
da dei Colli si continua a vacci-

nare e sono convocati i pazienti
che rientrano nella tabella 1 del
piano vaccinale nazionale e re-
gionale, ovvero i soggetti “estre-
mamente vulnerabili” cosiddet-
ti fragili che sono in carico (fol-
low up) presso i centri di riferi-
mento ospedalieri ( trapiantati,
sclerosimultipla, onco-ematolo-
gici).

LA PROVINCIA
In provincia di Napoli, sul terri-
torio sud, lanovità è che aTorre
del Greco e Castellammare, al
fianco dei camici bianchi della
Asl e dei distretti, si schiereran-
no anche i Medici di medicina
generale e damartedì, con l’arri-
vo delle fiale di Moderna, parti-
ranno le somministrazioni an-
che anche negli studi e a domici-
lio da parte dei circa 350 dottori
che hanno aderito all’accordo
per le immunizzazioni di prossi-
mità. Sospese invece le immu-
nizzazioni aMarigliano nei gior-
ni di Pasqua ed è polemica.
«Mentre il Covid continua amie-
tere vittime noi gli regaliamo
due giorni di vantaggio chiuden-
do per ferie il centro vaccini. Ho

già scritto al direttore generale
dell’Asl Napoli 3 Sud ed al diret-
tore del distretto sanitario chie-
dendo di rimediare». È quanto
afferma Peppe Jossa, il sindaco
diMarigliano che ospita sul pro-
prio territorio un centro vaccini
punto di riferimento per i sei Co-
munidel distretto 48dell’AslNa
3 Sud. Sul versante opposto,
areaNapoli nord, esulta il sinda-
co di Quarto Antonio Sabino
per le sinergia traComune,Asl e
Diocesi: oggi dalle 15 l’ammini-
strazione donerà 208 uova di Pa-
squa agli altrettanti cittadini
prenotati per la somministra-
zione dei vaccini nel centro vac-
cinale della parrocchia San Ca-
strese-Centro comunale di Pro-
tazione civile. «Siamo l’unico
hub vaccinale dell’Asl Napoli 2
attivo in una struttura della Dio-
cesi di Pozzuoli». Il Comune, la
Diocesi è l’Asl sono in accordo
per dare informazioni sulla vac-
cinazione anche durante lames-
sa (si faranno cinque turni di ce-
lebrazioni per evitare assembra-
menti). A tutti i vaccinati oggi e
domani sarà inoltre consegnata
una spilla speciale.

AVELLINO
Vaccinazioni non stopnella due
giorni pasquale in provincia di
Avellino. L’Asl terrà attivati 11
centri (su 22) sul territorio irpi-
no, tra cui quelli del capoluogo
(al Campo Coni di via Taglia-
mento), di Ariano, Montoro e
Sant’Angelo dei Lombardi. Un
centinaio gli operatori coinvol-
ti.Matteo Tomeo, 34enne avelli-
nese, specializzando in Medici-
na generale, sia a Pasqua e che
lunedì lavorerà al centro del
Campo Coni di Avellino. Lui
stesso ha contratto il Covid un
anno fa mentre lavorava all’in-
terno delle unità mobili speciali
dell’Asl Napoli 3. Poi la guarigio-
ne, il vaccino a inizio 2021 e l’im-
pegno in prima persona per le
somministrazioni. Fermo ilMo-
scati per le vaccinazioni ai fragi-
li che riprendonomartedì.

LE ALTRE
Anche a Caserta si continua a
vaccinare nel 50 per cento dei
punti vaccinali con orario ridot-
to per metà giornata sia a Pa-
squa sia Pasquetta. A porgere il
braccio in questa fase sono gli
ultra settantenni e i pazienti fra-
gili. Da segnalare un’iniziativa
deiMedici dimedicina generale
del distretto di Aversa che vacci-
neranno, in collaborazione con
il Comune, i non deambulanti
lunedì, andando casa per casa
con una valigetta frigo e le dosi
di Moderna. Saranno giorni de-
dicati ai pazienti dializzati quel-
li di Pasqua e Pasquetta nella
Asl di Salerno con la piena fun-
zionalità di alcuni punti vacci-
nali e dei Truck mobili per rag-
giungere le aree interne. Attivi
infine almeno una parte dei
punti vaccinali della Asl di Bene-
vento.
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CON DUE GIOVANI
DOTTORI AIUTERÒ
I COLLEGHI DELL’ASL.
VIVIAMO UN’ESPERIENZA
EPOCALE E STIAMO
IN PRIMA LINEA

`Napoli, 2.900 le persone prenotate
Dall’Asl un ovetto a operatori e pazienti

`A Quarto la parrocchia ospiterà
i medici per la somministrazione

La Pasqua con il vaccino
solo metà centri aperti

IL Covid-19  in Campania
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PROTESTA IL SINDACO
DI MARIGLIANO
«PERCHÉ NOI CHIUSI?
COSÌ REGALIAMO
DUE GIORNI
ALL’EPIDEMIA»

«Con due ragazzi salto il giorno di festa
i nostri pazienti vogliono il loro medico»

La lotta al Covid-19


