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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

L’Asl riprende l’attività di pre-
venzionenegli hubvaccinali per
recuperare una parte del tempo
perduto, sfruttando i tempi di at-
tesa dopo il vaccino. Ieri matti-
na nell’ex caserma Pepicelli l’at-
tività vaccinale è stata associata
all’attenzione per la diagnosi
precoce dellemalattie oncologi-
che. È il primo passo per la ri-
presa dei programmi di scree-
ning oncologici, bruscamente
interrotti dalla pandemia, attra-
verso un’attività di informazio-
ne diretta, attraverso la sensibi-
lizzazione dei pazienti alla cura
di se stessi. A partire dalle 10 di
ierimattina, nelmaxi hub di via-
le degli Atlantici, un team di
esperti è preposto all’informa-
zione sullaprevenzione conuna
postazione all’interno di ciascu-
na stanza di osservazione post
vaccinale. In pratica, nei quindi-
ci minuti di attesa successivi
all’inoculazione della dose, i cit-
tadini potranno ricevere tutte le
informazioni utili relative
all’importanza della diagnosi
precoce. Oltre a distribuire ma-
teriale divulgativo sulla preven-
zione del tumore dellamammel-
la, della cervice uterina e del co-
lon retto, ai cittadini di età com-
presa tra i 50 e i 74 anni, sarà
consegnato il kit per effettuare il
test per la ricerca del sangue oc-
cultonelle feci e saranno fornite
tutte le indicazioni per le moda-
lità e i tempi di riconsegna delle
provette. L’iniziativa, nei prossi-
mi giorni, verrà estesa anche
all’hub vaccinale di Morcone in

cui è previsto un primo sopral-
luogo nella mattinata odierna.
«Il programma di screening - di-
ce il direttore generale Gennaro
Volpe - riprende a pieno regime
e proseguirà in concomitanza
con la campagna vaccinale, per
culminare nel mese di settem-
bre, con l’attivazione del poliam-
bulatoriomobile che si sposterà
per un periodo di 90 giorni sul
territorio sannita per consenti-
re l’effettuazione immediata del-
lamammografia e del pap-test e
la distribuzione del kit per la
prevenzione del tumore del co-
lon retto».
In questomomento, è importan-
te aderire all’invito dell’Asl e
non cestinare le lettere di convo-
cazione allo screening perché
con la pandemia l’adesione alle
iniziative di prevenzione è dimi-
nuita di oltre il 50% con conse-
guenze che potrebbero avere ri-

percussioni considerevoli nel
prossimo biennio. L’Asl ha pro-
vato a ripristinare il servizio nei
mesi scorsi con scarsi risultati
perché la paura del contagio ha
tenuto lontana l’utenza dagli
ambulatori aziendali così come
dagli ospedali. Una pratica mol-
to diffusa negli ultimi 18 mesi
che ha spinto a trascurare non
solo la prevenzione delle malat-
tie oncologiche ma anche di al-
tre patologie a carico di organi
vitali.

LA GIORNATA
Ieri, l’attività vaccinale è ripresa
conmaggiore intensità grazie al
nuovo approvvigionamento di
vacciniPfizer destinatoa durare
non oltre 5-6 giorni a causa dei
tempi rapidi dell’attività su tut-
to il territorio provinciale. Dai
dati relativi al trend della cam-
pagna vaccinale emerge un au-

mento costante della percentua-
le dei vaccinati che, nell’arco di
qualche giorno, ha superato an-
che la soglia del 40%, raggiun-
gendo picchi del 43 e del 45% in
alcuni Comuni e, in qualche ca-
so, anche di circa il 60%. È il ca-
so di Morcone che vanta 3000
dosi somministrate su una po-
polazione di 5000 abitanti. Non
si ferma l’attività di screening
per il controllo della pandemia.
In quest’ottica, sabato e domeni-
ca aMontesarchio i residenti po-
tranno sottoporsi a un test rapi-
do, organizzato con i fondi rac-
colti attraverso la «Rete del do-
no» nell’ambito del progetto
«Montesarchio solidale». I vo-
lontari della Misericordia del
luogo, in collaborazione con gli
infermieri del Cives saranno nel
piazzale del liceo di via Capone,
fino alle 19.30 per effettuare i
tamponi e un monitoraggio dei

parametri vitali, privilegiando
la fettadi cittadinanza chenonè
stata ancora vaccinata.

IL TREND
Nessun decesso nei reparti Co-
vid del Rummo,mentre sono an-
cora in calo i pazienti in degen-
za, arrivati a 30. Attualmente, i
guariti sono in costante e gra-
duale aumento,mentre diminui-
scono i ricoveri registrati nell’ar-
codelle 24ore. Tuttavia, rimane
abbastanza sostenuto, seppure
cristallizzato da alcuni giorni, il
numero dei pazienti nel reparto
di Terapia intensiva in cui ri-
mangono ancora sei posti letto
occupati. Restano in equilibrio,
rispetto ai giorni scorsi, i conta-
gi censiti dall’Asl che riferiscedi
26 positivi, 15 dei quali asinto-
matici, e di 64 guariti su 630
tamponiprocessati.
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La pandemia, gli scenari

Vaccini, FernandoDe
Gregorio, esponentepolitico
cheha lanciatomesi fa lasua
candidaturacome leaderdi
unacoalizione in
contrapposizionea
MichelantonioPanarese,ha
scrittoalprimocittadino
invitandolo«adorganizzare,
con immediatezzaunopen
day». «Stante ladisponibilità
dell’Asledelmanager
GennaroVolpe,- si leggenella
nota- l’iniziativaappare
fattibile inpochigiorni,

addiritturaentro fine
settimanao iniziodella
prossima.L’ultimafornitura
divaccini garantitaall’Asl,
per il tramitedellaRegione, è
chiaramenteun’opportunità
danonperdere.Possiamo
rendereungrossoservigioai
nostri concittadini, colpiti in
modopiuttostorilevantedal
virus».DeGregorioritiene
necessarioprocederecon la
somministrazionedella
primadosepercontrastare
l’esposizionedelpericolodi

contagiooalmenodi
aggressionegravedel virus.
«D’altronde-conclude- le
struttureperallestire il posto
divaccinazionecertamente
nonmancano, e lapresenza
dellaProtezionecivile edi
altreorganizzazioni,può
garantire lanecessaria
assistenza logisticaper
l’operazione». Immediata la
rispostadel sindaco. «C’è
massimacollaborazionecon
ildirettoregeneraledell’Asl
checihaseguito sempre in

ogninostraproblematica-
affermaPanarese-pertanto
seci saranno lecondizioni le
nostrestrutturesarannoa
disposizionepergarantire
l’openday.Spettaall’Asl il
compitodiottimizzare le
esigenzedella intera
provinciae il ruolodi cabina
diregia. Siamosoddisfatti
delleoltremillevaccinazioni
somministrategiàainostri
concittadini».

Luigi Patierno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Gregorio scrive a Panarese: «Si attivi per promuovere un open day a Buonalbergo»

LA MOBILITAZIONE

DonatoFaiella

Mozioni alla Regione per rende-
re Pietrelcina un paese Covid
free, «open day» vaccinali ed un
controllo minuzioso del territo-
rio, rendono il paese natale di Pa-
dre Pio uno dei centri della Cam-
pania che attua una lotta senza
sosta alla pandemia. Di recente i
consiglieri di opposizione aveva-
no scritto al presidente De Luca
per proporgli di estendere a Pie-
trelcina il modello di vaccinazio-
ne di massa adottato per isole e
località costiere. Alessio Scocca,
rappresentante locale di Fratelli
d’Italia ha interessato il proprio
gruppo per portare la questione
all’attenzione del consiglio regio-
nale, in modo che la richiesta
possa essere discussa ed accetta-
ta.

«Ringrazio – ha dichiarato Scoc-
ca - i consiglieri regionali, che
con grande sensibilità hanno im-
mediatamente accolto lamia pro-
posta, presentando una mozione
a loro firma in Regione, per impe-
gnare il presidente De Luca a ren-
dere Pietrelcina “Covid free”, vac-
cinando, quindi, tutti i residenti a
prescinderedall’età».
Poi, inmerito al recente openday
vaccinale dei giorni scorsi nel Pa-
lavetro di viale Cappuccini Scoc-
ca plaude alla collaborazione fra
Asl e Comune ma puntualizza:

«Tale iniziativa riguardava le fa-
sce di popolazione già aventi di-
ritto alla vaccinazione e iscritte
alla piattaforma a seconda
dell’età. Inoltre la vaccinazione
era aperta a tutti i cittadini della
provincia di Benevento. Senza
dubbio è un ulteriore passo in
avanti rispetto all’immunizzazio-
ne, ma per l’obiettivo di Comune
“Covid free” si rende necessaria
una vaccinazione di massa mo-
dello isole e costa che potrebbe
completare l’immunizzazione di
tutti i cittadini pietrelcinesi in po-
chissimo tempo, consentendo di
salvare la stagione e accogliere i
turisti in totale sicurezza». Scoc-
ca conclude la sua nota scriven-
do: «Adesso attendiamo fiduciosi
che la mozione presentata alla
Regione abbia buon esito e spe-
riamo che anche l’amministra-
zione comunale di Pietrelcina,
che sui giornali aveva annuncia-
to il sostegno alla proposta, si sia

attivata attraverso i vari canali
istituzionali».

IL PLAUSO
Sempre in temadi prevenzione al
Covid, per quanto attiene
all’open day vaccinale, intervie-
ne il vicesindaco Salvatore Maz-
zone, che sottolinea il successo
dell’iniziativa: «È stata una bellis-
sima giornata animata dalla for-
te voglia di ritorno alla normali-
tà, dalla speranza enfatizzata an-
cor di più dal luogo. Sono state
esaurite tutte le 500 dosi di vacci-
no. Una partecipazione straordi-
naria da tutta la provincia ed in
particolare da Pietrelcina ed i co-
muni vicini. Per quel che concer-
ne la situazione del nostro terri-
torio comunale, ad ora registria-
moun solo concittadinopositivo.
Ed abbiamo buone probabilità di
raggiungere il traguardo del 50%
della popolazione residente che
ha ricevuto almeno una inocula-

zione del vaccino». Il vicesinda-
co, poi, ringrazia i vertici dell’Asl:
«Colgo l’occasione per ringrazia-
re l’Asl per la splendida organiz-
zazione, il dg Volpe che ha imme-
diatamente accolto le nostre ri-
chieste ed i volontari della nostra
Misericordia. Ringrazio, altresì,
per l’interessamento relativo alla
città di Pietrelcina i consiglieri re-
gionali di Fratelli d’italia per la
mozione presentata e chi ha fatto
da stimolo. Questa amministra-
zione pur non facendo riferimen-

to a partiti, dialoga sempre con
tutti per il bene della comunità, e
nello specifico per riuscire a far
sì che il comparto turistico, setto-
re preminente della nostra eco-
nomia, possa ripartire in sicurez-
za, non a caso ci stiamo interfac-
ciando con gli enti deputati (sia-
mo sede vaccinale) per raggiun-
gere quanto prima l’immunizza-
zione dimassa aPietrelcina».
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Vaccini e screening:
la prevenzione
riparte dagli hub

«RUMMO», I DEGENTI
SCENDONO A 30
NEL SANNIO
26 NUOVI CONTAGI
SU 630 TAMPONI
E 64 GUARIGIONI

L’appello

Pietrelcina guarda oltre il Palavetro:
«Anche qui immunizzazione di massa»

PALAVETRO Alta affluenza per l’open day con il vaccino monodose

`Nelle sale di osservazione post-dose
un team informa e distribuisce kit

L’ANAMNESI Nei locali dell’ex caserma Pepicelli al viale Atlantici
il colloquio che precede l’inoculazione del siero

`Volpe (Asl): «Da settembre il camper
per mammografie e pap test immediati»

LA MINORANZA
E L’AMMINISTRAZIONE
FANNO AFFIDAMENTO
SULLA MOZIONE
PRESENTATA IN REGIONE
DAI CONSIGLIERI DI FDI


