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JOHNSON & JOHNSON IL VACCINO SBARCA NEL SANNIO

Via col monodose
Ci sono 900 fiale

Il numero uno dell’Asl Volpe: «Potremo utilizzarlo per i detenuti del carcere»
Marco Tiso

Dopo l'ok dell'Ema, l'Agenzia
Europea del Farmaco, e quello delle
autorità italiane, il vaccino Johnson &
Johnson è stato distribuito in Italia.
Giovedì in Campania sono arrivate le
prime scorte, si parla di 18mila dosi e
di queste solo 900 sono giunte nel
Sannio. Un primo lotto, comunque
utile per fornire un'ulteriore accelerata
alla campagna vaccinale in attesa di
forniture più robuste. 

Il prodotto della multinazionale sta-
tunitense ha una caratteristica unica:
non ha bisogno di richiamo. E su que-
sta scorta che il dg dell'Asl Gennaro
Volpe, sta organizzando la sommini-
strazione delle prime dosi del vaccino
statunitense. Considerando al momen-
to l'esiguo numero ricevuto, con ogni
probabilità il vaccino  Johnson &
Johnson “potrebbe essere utilizzato per
i detenuti del carcere di Capodimonte”. 

Il preparato statunitense, così come
gli altri, presenta delle caratteristiche
tali da poterlo ‘raccomandare’ agli over
60. “Calcolando che la popolazione
carceraria non presenta numeri così
elevati in questa categoria”, continua
Volpe, “dovremo capire ed organizzar-
ci al meglio ed in tempi stretti su chi
dirottare le restanti dosi, per ottimizza-
re tutte le nostre forniture”. A tal pro-
posito non è detto che la stessa Asl,
ascoltato il parere degli organi compe-
tenti, non possa anche sfruttare un'ulte-
riore strada per proseguire, in maniera
immediata, la vaccinazione con
Johnson & Johnson “vediamo se sarà
possibile, attraverso un'autocertifica-
zione o il consenso, poter vaccinare
chiunque lo voglia con questo prepara-
to. Staremo a vedere”.

Per quanto attiene il punto a riguardo
le altre categorie, il dg dell'Asl si ritie-
ne fin qui soddisfatto: “Stiamo conti-
nuando in modo spedito sulle altre
categorie e con altri preparati”. Ed è
proprio sulle categorie definite 'più a
rischio' che la campagna sta prose-
guendo a buoni ritmi.

“Per gli over 80 siamo agli sgoccioli-
continua Volpe. Quelli che hanno ade-
rito inizialmente sono stati di fatto tutti
vaccinati, stiamo proseguendo con 'gli
ultimi arrivati'. Accelerazione anche
sui pazienti da vaccinare al proprio
domicilio: “grazie alla task force
dell'Asl ed al lavoro dei medici di base,
siamo riusciti a vaccinare circa l'80%
di coloro i quali ne hanno fatto richie-
sta. Tra ieri ed oggi abbiamo impresso
un ulteriore slancio alla campagna in
modo tale da portarla a termine a stret-
to giro”.

Questione 'fragili' che dopo un avvio
tentennante ha preso il volo.

“Le persone fragili che si erano pre-
notate per tempo, hanno tutte ricevuto

la vaccinazione. Il problema di questa
categoria è che giorno per giorno se ne
aggiungono altri. Proprio ieri, alla ria-
pertura delle prenotazioni, ne abbiamo
individuati altri 100”.

Una condizione che non preoccupa il
vertice dell'Asl forte anche di una
buona quantità di altri preparati. “Al
momento non abbiamo problemi con
Pfizer e stiamo continuando la campa-
gna nei vari punti vaccinali”.

HUB VACCINALI
Novità a Montesarchio
e San Giorgio del Sannio

La corsa verso il vaccino preclude
due elementi fondamentali: la quantità
di vaccini a disposizione ed i centri
dove gli stessi debbano poi essere ino-
culati. Superato il periodo in cui si
doveva far fronte a scarse quantità di
vaccino, adesso, complice l'ingresso
anche di  Johnson & Johnson e della
enorme quantità di preparati pronti a
'sbarcare' in Italia entro giugno, si

dovrà per forza di cose 'correre' e l'Asl
di Benevento non vuole certo farsi tro-
vare impreparata. Per questa ragione
“stiamo puntando molto sui grandi hub
vaccinali in provincia”, così Gennaro
Volpe che poi annuncia l'apertura del
centro vaccinale di Montesarchio
(nella foto a sinistra) tra martedì 27 e
mercoledì 28 aprile. Presso l'Ic1 scuole
medie 'Foscolo' di via Vitulanese dalla
prossima settimana si potrà avviare una
nuova fase.

Successivamente si passerà all'hub di
San Giorgio del Sannio. Qui, dopo aver
riscontrato alcuni problemi nella strut-
tura indicata nell'ex area fiera, di
comune accordo con l'Ammi-
nistrazione comunale si è optato per il
'Cilindro Nero'. “Valuteremo questa
possibilità- fa sapere Volpe- a breve
visiterò il luogo e la struttura che
comunque mi è stata garantita dall'Am-
ministrazione”. Dopo di ciò si partirà,
grazie ad una struttura adeguata anche
a Morcone dove i lavori sono già ulti-
mati e si è prossimi a partire.

Campagna vaccinale nelle
carceri: «Più informazione»

L’appello del Garante Samuele Ciambriello

"Esprimo apprezzamento per l’avvio
della Campagna vaccinale negli istituti
penilenziari della Campania per adulli e
minorenni, che ha coinvolto gli agenti di
polizia penitenziaria, gli operatori socio-
sanitari, i cappellani, gli insegnati, perso-
ne che a vario titolo entrano in carcere e
da qualche giomo anche i detenuti. Il
diritto alla salute cosi come quello della
vita é uguale per tutti. Ho potuto consta-
tare dalle mie visite presso gli istituli
penitenziari che c'è necessità di incre-
mentare la campagna informativa in
maniera incisiva circa l’importanza dei
vaccini, essenziale in un momento come
questo caratterizzato da una forte disin-

formazione e da fake news che determi-
nano una particolare riduzione di coloro
che risultano predisposti alla sommini-
strazione vaccinale sia agenti che dete-
nuti.Credo che sia giusto che tale campa-
gna sia accompagnata da provvedimenti
incisivi per coloro che decidono volonta-
riamente di essere vaccinati.Non spetta a
me decidere quale vaccino usare ma
colgo l’occasione per consigliare lasom-
ministrazione di un vaccino a dose unica
che eviterebbe complicazioni burocrati-
che e svantaggi oggettivi", così il garan-
te delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
Samuele Ciambriello.


