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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

È ripresa, ierimattina, la campa-
gna vaccinale in città e in provin-
cia, dopo la breve pausa della do-
menica di Pasqua ma l’aumento
dei vaccinati sul territorio non
contribuisce a rallentare l’avan-
zata del virus e ad allentare la
pressione al Rummo dove si re-
gistra un sensibile aumento dei
ricoveri. Ieri mattina nei centri
vaccinali del territorio è rico-
minciata l’attività che si era in-
terrotta nella serata di sabato
anche per la carenza di dosi vac-
cinali. I vaccinatori dell’Asl, han-
no lavorato per tutta la mattina-
ta di ieri fino a esaurimento del-
le persone in fila davanti all’am-
bulatorio di via Minghetti, nei
giardini dell’oratorioMerici del-
le suore Orsoline e davanti al
truck in sosta nel piazzale
dell’ex caserma Pepicelli, con-
cludendo l’operazione nelle pri-
missime ore del pomeriggio. Ol-
tre i 160 vaccini somministrati
all’oratorio Merici ai caregiver,
ai 150 fatti in via Minghetti agli
over 70, a qualche over 80 e a 20
pazienti allettati raggiunti a do-
micilio e vaccinati con Moder-
na, nella struttura di viale Atlan-
tici sono state inoculate circa
600 dosi di AstraZeneca. Nel
centro vaccinale di via Minghet-
ti è intervenuto un teamdimedi-
ci di famiglia, in rappresentanza
dell’intera categoria, per dimo-
strare la disponibilità di tutti i
professionisti del settore a con-
tribuire in modo fattivo e deter-
minante nella campagna vacci-

nale. In pratica, si è trattato di
una partecipazione dimostrati-
va che si intensificherà nei pros-
simi giorni, soprattutto con le
somministrazioni a domicilio,
grazie alla consegna delle neces-
sarie dosi diModerna. Vincenzo
Luciani, segretario provinciale
Fimmg, Luigi Abate consigliere
regionale e LucaMilano vicepre-
sidente dell’Ordine, si sono offer-
ti volontari come testimonial
per rappresentare la categoria,
aiutare i vaccinatori dell’Asl e
stare vicini ai loro pazienti in un
giorno di festa, anche nell’ottica
di infondere la necessaria dose
di fiducia ai vaccinandi. L’opera-
zione è continuata senza sosta
anche nelle sedi Asl del territo-
rio provinciale, dove sono state
inoculate in media tra le 120 e le
130dosi per ogni centro.

IL REPORT
Lunedì nero al Rummo per
quanto riguarda i ricoveri au-
mentati di nove unità nelle ulti-
me 24 ore e arriva-
ti a 94, poco al di
sotto del livello di
guardia. Infatti, i
posti letto all’in-
terno dell’area Co-
vid dell’azienda
ospedaliera, nei
giorni scorsi, era-
no stati portati da
89 a 106, proprio
in vista di una re-
crudescenza della
pandemia ma, no-
nostante gli sforzi
profusi dal mana-
ger Mario Ferran-
te, ne rimangono
liberi solo 12. I no-
vepazienti in terapia intensiva, i
24 nei reparti di subintensiva e i
36 inmedicina interna racconta-
no la complessità del momento
in cui gli accessi in ospedale si
sono intensificati all’improvvi-
so, creando qualche preoccupa-
zione per l’aggravarsi repentino
dei sintomi. Una condizione con-
fermata dal personale del 118 im-
pegnato anche nelle ore nottur-

ne in un andirivieni estenuante
tra il territorio e l’ospedale. Si re-
gistra, inoltre, un altro decesso.
A non farcela, un 57enne di Cer-
reto Sannita ricoverato in tera-
pia intensiva da alcuni giorni. Si
tratta dell’ottavo decesso causa-
to dal Covid in un paese che ha
pocomeno di 4000 abitanti. Sal-
gono così a 274 i decessi da ini-
zio pandemia, a 257 da agosto
(194 i sanniti). Scendono, invece,
in picchiata i contagi sul territo-
rio ma, con molta probabilità,
solo per effetto del numero esi-
guo di tamponi analizzati nel
corso della giornata. Sono, infat-
ti, 10 i positivi su 70 tamponi pro-
cessati e 35 i guariti.

I TIMORI
L’aumento improvviso ed ecces-
sivo dei casi di coronavirus in al-
cuni comuni del Sannio preoc-
cupa i sindaci, intenzionati a ina-
sprire le misure restrittive nei
centri di loro competenza.Nonè

tranquillo Michele Napoletano
sindaco di Airola per il trend del-
la curva pandemica nella setti-
mana tra il 27marzo e il 3 aprile.
«Nell’arco di sette giorni – dice –
siamo passati da 12 a 37 positivi.
In pratica, il numero dei casi si è
triplicato e questo è un chiaro
sintomo di come sia ancora lon-
tana la fase di regressione della
malattia. In questo momento,
non me la sento di esprimermi
in merito a una eventuale ripre-
sa dell’attività didattica in pre-
senza. Tuttavia, è una valutazio-
ne che l’amministrazione farà
nelle prossime ore, comunican-
do le decisioni alla comunità.
Stiamoproseguendo con l’attivi-
tà di controllo che prevede l’ese-
cuzione tempestiva di 20 tampo-
ni su persone che sono entrate
in contatto con un contagiato».
A far data da oggi, il sindaco Cle-
mente Mastella ha previsto la
riapertura al pubblico del cimi-
tero, della villa comunale dei
parchi pubblici della città.
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IL CASO

VincenzoDeRosa

Quella della carenza dei medici
di base è una problematica che
interessa molti comuni sanniti.
Nei centri diDugenta eLimatola
però la questione ha assunto i
caratteri dell’emergenza, così
comedenunciano i rispettivi sin-
daci Clemente Di Cerbo e Dome-
nico Parisi. Il tutto, propriomen-
tre il ruolo del medico di fami-
gliadiventa fondamentaleper la
campagna delle vaccinazioni e,
in particolare, per le inoculazio-
ni a domicilio. Ed è proprio su
questo punto che Di Cerbo e Pa-
risi pongono l’attenzione, de-
nunciando come la mancanza
sul territorio di un riferimento
come quello del medico di fami-
glia possa compromettere l’iter
per la somministrazione del vac-
cino oltre a rappresentare un
disservizioper comunità che sul
proprio territorio non hanno al-
tri servizi assistenziali. Già nei
mesi scorsi le due fasce tricolori

avevano, in momenti diversi,
lanciato l’allarme dopo che ai
pensionamenti degli anni passa-
ti nonerano statoposto rimedio.

LO STALLO
Ma la situazione è precipitata
negli ultimi giorni, con le dimis-
sioni presentate dal dottor Raf-
faeleDeLongis. Il professionista
con studio a Dugenta, da alcuni
mesi, sostituiva il dottor Raffael-
lo Landolfi, giunto a pensiona-
mento, dove serviva anche i pa-
zienti di Limatola. Cosa hanno
comportato questo dimissioni?
A Dugenta le persone si sono ri-
trovate conun solomedico di ba-
se operante sul territorio e han-
no, quindi, iniziato a rivolgersi
al sindaco e agli uffici comunali
per capire come comportarsi.
Anche perché privi del presidio
di continuità assistenziale, dislo-
cato a Frasso Telesino, e con il
distretto sanitario di riferimen-
to aTeleseTerme.
Da qui la decisione di Di Cerbo
di rivolgersi prima alla direzio-
ne generale dell’Asl ed al diretto-

re sanitario, e quindi di scrivere
giovedì scorso al prefetto per
chiedere di intervenire presso
l’azienda sanitaria «al fine di de-
terminare le condizioni per la
nomina immediata di un sostitu-
to e una migliore organizzazio-
nedel servizio stesso».
A quella nota ne segue adesso
una seconda che il primo cittadi-
no dugentese ha indirizzato al
direttore sanitario e, per cono-
scenza, al prefetto per rappre-
sentare l’emergenzialità della si-
tuazione. «Considerate – spiega
Di Cerbo - le comprensibili la-
mentele e urgenze da parte dei
cittadini in seguito alla chiusura
di questo importante presidio di
medicina, che assisteva circa
metà dalla popolazione, in un
periodo di emergenza pandemi-
ca in atto, la nomina immediata
di un sostituto appare improcra-
stinabile per cui le chiedo un in-
tervento ad horas». «Il medico –
sottolinea Di Cerbo - aveva an-
che somministrato la prima do-
se del vaccino a domicilio a sog-
getti non deambulanti che atten-
dono, quindi, il richiamo».

A Limatola invece le dimissioni
di De Longis anticipano di pochi
giorni il pensionamento di quel-
lo che è l’unico medico di base
operante sul territorio. La data
segnata in rosso sul calendario
del sindaco Parisi è quella del 9
aprile. Il primo cittadino unme-
se aveva, nel corso di un incon-
tro con il management dell’Asl
di Benevento e il consigliere re-
gionale Gino Abbate, sollevato
la questione chiedendo un inter-
vento urgente.Ma Parisi non po-
teva mettere in conto, allora, le
dimissioni di De Longis. «Abbia-
mo più è più volte denunciato
questa situazione – ricorda il sin-
daco di Limatola -. Abbiamo

scritto note, ci sono stati incon-
tri e sono stati presi impegni ma
il rischio adesso è chedavenerdì
non solo non avremo unmedico
di famiglia, ma anche quei citta-
dini già costretti a spostarsi a
Dugenta saranno senza assisten-
za». «Siamo in piena emergenza
Covid – aggiunge Parisi – e lo
sforzo comune dovrebbe essere
quello di raggiungere le più alte
percentuali possibili di vaccina-
zioni.Qui, invece, rischiamoche
nonostante i nostri solleciti ven-
ga negato un diritto fondamen-
tale come quello alla salute. Spe-
ro che la soluzione arrivi per
tempo».
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LasenatricedelGruppomisto
SandraLonardostigmatizza le
dichiarazionedel
sottosegretarioallaSalute,
PierpaoloSileri che,
pronunciandosi sulvaccino
AstraZeneca, si rimette, «sic et
sempliciter»allepossibili
futuredecisionidell’Ema.Un
messaggio,quellodi Sileri che,
secondo laLonardo, crea
confusioneesfiducia tra i
cittadiniche, semprepiù
spesso,decidonodinon
vaccinarsi. «Premessoche
AstraZenecasta funzionando
–scrive, infatti, inunanota -
perora,nessunnessopare

corrispondereadecessi
conseguenti, appaiono
inopportuneesenzacaponé
coda ledichiarazionidel
sottosegretarioSileri.Dopo le
sospensionieffettuate in
alcuniPaesi europeie la

preoccupazione legittimadi
quanti in Italiadiffidanodi
AstraZeneca,hadichiarato:
“Per intanto, si vaavanti a
somministrareAstraZeneca
e,poi, seEmatrauna
settimanadovessedecidere
diversamente,
provvederemo”. Incredibile.
Se sihannoperplessità, ci si
fermi, altrimenti si evitino
dichiarazioni imbarazzanti e
pocoopportune.Forse se
Sileri saltassedimenodaun
programmatelevisivo
all’altroesi fermasse, farebbe
bene.Chiha lapossibilitàdi
dirglielo, lo faccia».

L’ALLARME LANCIATO
DAI PRIMI CITTADINI
DI DUGENTA E LIMATOLA
«DIMESSO IL MEDICO
DI BASE IN SOSTITUZIONE
URGE UNA SOLUZIONE»

I SINDACI Domenico Parisi
e, sopra, Clemente Di Cerbo

La pandemia, i nodi

IN CODA Utenti in attesa del vaccino alla caserma Pepicelli

AIROLA, NAPOLETANO
SCETTICO SUI DATI:
«SONO PREOCCUPATO
PER LA RIPRESA
DELLA DIDATTICA
IN PRESENZA»

Boom vaccini ma Rummo quasi pieno
`Allarme per il picco di ricoveri: occupati 94 posti su 106
Si registra un’altra vittima, è un 57enne di Cerreto Sannita

`Circa mille le somministrazioni nel giorno di Pasquetta
a over 70 tra caserma Pepicelli, via Minghetti e oratorio Merici

Le riaperture
Il sindaco Mastella ha
comunicato che, da oggi,
nel rispetto delle misure
anti-Covid, riapriranno
cimitero, villa comunale
e i parchi pubblici cittadini

La scelta

La senatrice Lonardo è critica sui dubbi per AstraZeneca
«Sollevare preoccupazioni fa salire il numero di defezioni»

L’intervento

LE PROCEDURE Ansia per le seconde dosi ai non deambulanti

Emergenza medici, sos a prefetto e Asl
«Siero a rischio per i non deambulanti»


