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LA RICERCA

LuellaDeCiampis

L’Irccs Maugeri di Telese Terme
capofila per l’adozione di device
innovativi per la diagnosi dell’in-
fezionedaSars-Cov2. La clinica è
stata scelta per testare un nuovo
dispositivo che individua il virus
del Covid nel respiro. Si chiama
Coronacheck ed è un congegno
portatile che potrebbe rivoluzio-
nare le modalità di riconosci-
mento del virus nell’aria espira-
ta dai polmoni per un minuto di
tempo. Si tratta di un ritrovato di
alta tecnologia ideato dalla Exha-
lation technology Ltd di Cam-
bridge, società britannica che
opera nel settore dei marcatori
biologici raccolti inEbc (exhaled
breath condensate), cioè nella
condensadel respiro emessoche
potrebbe sostituire gli invasivi
tamponi antigenici emolecolari.
La società britannica ha scelto la
clinicaMaugeri e il teamdiMau-
roManiscalco, primario dell’uni-
tà operativa di Pneumologia ria-
bilitativa e del laboratorio di ri-
cerca sull’infiammazione delle
vie aeree, per effettuare la speri-
mentazionedel device.

L’OBIETTIVO
Maniscalco e suoi collaboratori
hanno testato il dispositivo su ol-
tre 100 pazienti e sottoposto gli
esiti della ricerca a importanti ri-
viste scientifiche internazionali.
«L’obiettivo attuale – spiega – è
di controllare la trasmissione
del virus, continuando a proteg-
gere coloro che sono maggior-
mente a rischiodi complicazioni

edi permettere ai servizi sanitari
di gestire meglio i casi gravi.
Questo dispositivo è in grado di
rilevare la presenza o l’assenza
del virus in soggetti sia positivi
che negativi, sintomatici o asin-
tomatici, attraverso un sensore
elettronico che potrebbe essere
presto destinato alla produzione
dimassa per soddisfare le esigen-
ze di screening a livello globale».
Le potenzialità del congegno so-
no decisamente innovative in
quanto consente di velocizzare i
tempi di individuazione del vi-
rus, saltando diverse fasi che ca-
ratterizzano l’esecuzione dei
normali tamponi. «Il test – conti-
nua il primario – è in grado di of-
frire il risultato in circa otto mi-
nuti perché il campione di con-
densa ottenuto fornisce un risul-
tato immediato senza effettuare
alcuna pratica di laboratorio.
Quindi, il risultato è immediato e
il il dispositivo, estremamente
maneggevole, può essere utiliz-
zabile in qualsiasi luogo. Per ef-
fetto della pande-
mia, la clinica ha
deciso dimigliora-
re il parco tecnolo-
gico per potenzia-
re l’offerta di
screening e rende-
re più sicura la
struttura». Già a
luglio 2020, l’Ex-
halation technolo-
gy era entrata in
contatto con
l’equipe di Mani-
scalco con laquale
aveva intrapreso
una collaborazio-
ne per studi clinici
relativi a una prima versione di
Coronacheck, denominata in-
flammacheck e impiegataper gli
stati infiammatori delle vie respi-
ratorie attraverso il monitorag-
gio del periossido di carbonio
nella condensa del respiro emes-
so, nei pazienti con patologie
croniche gravi, come bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva,
fibrosi polmonare idiopatica,
asma, fibrosi cistica, ricoverati

nel centro per effettuare un ciclo
di riabilitazione respiratoria.
Quindi, il nuovo device rappre-
senta il secondo step di una ricer-
ca già avviata in precedenza, ag-
giornata alla luce degli accadi-
menti determinati dalla pande-
mia.

LA CAMPAGNA
Sul fronte dei vaccini, l’accelera-
ta per immunizzare i maturandi
potrebbe arrivare già nella pri-
ma settimana di giugno perché
la Regione ha appena dato il pla-
cet per cominciare.Ma è tutto su-
bordinato all’arrivo dei vaccini,
il cui quantitativo dovrebbe esse-
re aumentato per consentire la
vaccinazione di massa. Saranno
usati «Johnson&Johnson» per
gli over 18 ePfizer per i ragazzi al
di sotto dei 18 anni, reclutati sul-
la base di un’autocertificazione.
Intanto, l’attività vaccinale sta
continuando conmaggiore lena,
allo scopo di raggiungere l’ambi-
to traguardo dell’immunità di

gregge. Un traguardo che non è
lontano se si pensa che, fino a ie-
ri, sono state somministrate
198.183 vaccini, tra prime e se-
conde dosi. Poco più di 63.000
sanniti hanno ricevuto entram-
be le dosi e, quindi, un quinto
della popolazione è ormai immu-
nizzata, mentre circa 140.000
persone hanno ricevuto almeno
la prima dose. Tra le categorie
immunizzate, 4000 volontari
che, usufruendo degli open day,
hanno scelto di essere vaccinati
con «Johnson&Johnson», gli
operatori sanitari e il personale
che lavora nelle strutture sanita-
rie, gli over 80 e i pazienti fragili.
Ancora in picchiata i contagi
censiti dall’Asl: 4positivi, di cui 3
asintomatici, e 6 guariti su 504
tamponi processati. Al «Rum-
mo» è morta una 92enne di San
Marco dei Cavoti. Salgono così a
334 i decessi da iniziopandemia,
a 316 da agosto (245 i sanniti). I
degenti sonocalati a 20.
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LA PREVENZIONE

GiovannaDiNotte

Promozione del territorio e pre-
venzione: un binomio che nelle
ultime settimane sta caratteriz-
zando il tour vaccinale sannita,
iniziativa che prosegue senza so-
sta attraverso gli «Open day» or-
ganizzati dalle amministrazioni
comunali in collaborazione con
l’Asl. Ieri, centinaia di persone
hanno raggiunto la valle Caudi-
na dove, nel suggestivo scenario
del Santuario dellaMadonna del
Taburno, sono stati vaccinati ol-
tre 500 cittadini. In occasione
dell’evento il luogo sacro è stato
trasformato in un grande centro
vaccinale e in poche ore sono sta-
te somministrate 400 dosi
«Johnson&Johnson» e circa 100
di «Astrazeneca». Sempre più vi-
cino, dunque, l’obiettivo dell’Asl
di Benevento, ovvero sommini-
strare almeno una prima dose al
50 per cento della popolazione
sannita. «È stato un successo - di-
ce a fine giornata il sindaco di

Bucciano, Domenico Matera - il
bilancio è assolutamente positi-
vo. Sono stati vaccinati anche
tanti giovani provenienti da nu-
merosi comuni della nostra val-
le, ovviamente dopo aver privile-
giato prima gli over 50 e poi i
quarantenni. L’obiettivo era an-
che questo: mettere in sicurezza
i ragazzi soprattutto in vista
dell’estate. Inoltre sono arrivate
molte persone anche da fuori
provincia per fare una preghiera
e per visitare questo luogo. È sta-
ta una giornata importantissima
per l’intero Sannio e, in partico-
lare, per lamiaBucciano».

LA LOCATION
La scelta della location caudina
non è stata casuale: «Il santuario
è un posto incantevole e qui –
spiega Domenico Matera – gra-
zie a questa iniziativa abbiamo
abbinato la cura dello spirito a
quella del corpo, speriamo che
questa sinergia sia utile ai miei
concittadini.Visti i risultati della
scienza dobbiamo essere molto
fiduciosi e, trovandoci in un luo-
go religioso, dobbiamo anche af-

fidarci al Signore. Non posso che
pensare a tutte le vittime del Co-
vid, alle famiglie che hanno per-
so un caro e pregare per loro».
La fascia tricolore sannita ha an-
che messo in evidenza l’efficien-
za della macchina organizzativa
dell’Asl e ha precisato: «C’è una
fortissima intesa con il direttore
generale dell’Asl di Benevento
Gennaro Volpe e con Mino Ven-
tucci, li ringrazio pper averci da-
to questa grande opportunità. È
statoungrandeevento vaccinale
e siamo contenti del riscontro ot-
tenuto. Ringrazio anche il parro-
co don Liberato per la disponibi-
lità, la Protezione Civile, la Mise-
ricordia e tutti i volontari».

IL DRAMMA
In questi ultimi mesi la piccola
comunità caudina ha pianto la
scomparsa di tre persone a cau-
sa del Covid-19, tra queste, a gen-
naio, anche il padre del sindaco.
La pandemia, dunque, ha travol-
to anche la famiglia Matera e il
sindaco ha voluto invitare tutti a
non abbassare la guardia e a vac-
cinarsi: «Vaccinatevi, è l’unico

modo che abbiamo per fronteg-
giare questomaledetto virus. Co-
me amministrazione stiamo
mettendo in campo tutti gli sfor-
zi per dare una mano ai nostri
concittadini attraverso queste
vaccinazioni perché, al momen-
to, è l’unica possibilità che per
fortuna abbiamo per salvare vite
e per combattere la pandemia.
Non a caso, da quando abbiamo
raggiunto percentuali più alte di
vaccinazioni si sono ridotti an-
che i numeri dei positivi al Co-
vid-19». Infine, Matera rivolge

un appello alla Regione: «Chie-
diamo di aprire la piattaforma
per le adesioni vaccinali anche
agli adolescenti. Solo cosi possia-
mo salvarci. I giovani devono fa-
re la loro parte, possono conti-
nuare a fare la loro vita e a diver-
tirsi ma con coscienza e intelli-
genza in quanto rappresentano i
vettori di questo virus e possono
portarlo a casa».
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Il sindacoCarmineAgostinelli
chiude la scuolaelementaredel
plesso Ianziti, dopochenelle
ultime24oresi sonoregistrati
trecontagi tragli alunni.
«Mentreannunciavamochegli
ottopositivi alCoviderano in
viadinegativizzazione,devo
conrammaricoannunciare la
positivitàdi trebambinidella
scuolaelementaredi Ianziti»:
questo l’annunciodel sindaco
allacittadinanza. «Avevo
creduto–continuaAgostinelli -
cheormai lanostracomunità si
fosseavviataaunasperata
normalizzazione,ma il
contagiodeipiccoli
concittadinimigettanello
sconforto, ancheperchérisulta
moltoprobabile chepossano

essercialtripositivi sianella
stessaclasseche inaltre.Ho
comunquepresoaccordi con
l’Asl, egiàdadomani (oggi,ndr)
effettueremounoscreeninga
tutti i bimbidellaclasse
coinvoltaealpersonale
scolastico.Da lunedì leattività
inpresenzadell’interoplesso
verrannosospese».Asl e

Comuneestenderanno le
misureprecauzionali purnon
essendoconsideratacritica
l’evoluzionedel contagio. «Ora
chiedo lamassima
collaborazione–conclude il
sindaco– inparticolarea
quantihanno frequentato la
scuoladi Ianziti, supplicandoli
di sottoporsivolontariamente
all’isolamento.Proprioper i
piùgiovanièunperiodomolto
delicato,perchéè la fasciad’età
cheancoranonhaaccessoal
vaccino.Laprudenzanonèmai
troppa, econ il caldoaumenta
lavogliadi stare insieme, il
rischiodel contagiopotrebbe
aumentare».

ce.ag.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SINDACO MATERA:
«SCELTO UN POSTO
INCANTEVOLE,
QUI ABBINATA
LA CURA DELLO SPIRITO
A QUELLA DEL CORPO»

La pandemia, gli scenari

LE INOCULAZIONI Sprint vaccini nel Sannio; a sinistra Maniscalco

AL «RUMMO» MUORE
92ENNE DI SAN MARCO
MA MENO DEGENTI
CONTAGI IN PICCHIATA
SOLO 4 SUI 504 TAMPONI
PROCESSATI DALL’ASL

Covid, la diagnosi arriva con il respiro
`Sprint vaccini: 198.183 sieri e 63mila sanniti già immuni
La Regione apre ai maturandi, il Pfizer per gli under 18

`La Maugeri di Telese scelta per testare il nuovo dispositivo
Il primario Maniscalco: «Il risultato in appena otto minuti»

Il check in clinica
La clinica Maugeri di è
stata scelta da società
britannica per testare il
«Coronacheck», nuovo
dispositivo che individua il
virus del Covid nel respiro.

Il dispositivo

Tre alunni delle elementari contagiati a San Bartolomeo
Agostinelli chiude il plesso di Ianziti e chiede lo screening

L’allarme

LA GIORNATA Volpe a Bucciano per l’open day; a sinistra con Matera

«Open day», 500 dosi nel santuario
fede e scienza per la lotta al virus


