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LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

«Abbiamo inoculato 5000 vacci-
ni in un solo giorno ma, mentre
continuiamo a lavorare a ritmi
incessanti nei centri aperti in
tutte le sedi distrettuali, stiamo
promuovendo posti fantastici at-
traverso l’attività vaccinale, ac-
celerando sulle somministrazio-
ni grazie alla collaborazione dei
sindaci per effettuare gli open
day sull’intero territorio». Così,
il direttore generale dell’Asl
Gennaro Volpe nel corso
dell’openday organizzato nel co-
mune diMolinara. «Siamo in di-
rittura d’arrivo anche con l’ino-
culazione delle dosi ai 40enni –
dice – ma, intanto, il personale
aziendale è impegnato a indivi-
duare e arruolare alcune centi-
naia di persone delle altre fasce
di età che mancano all’appello e
che dovranno essere chiamate e
vaccinate. Si tratta di un lavoro
certosino e scrupoloso che con-
sentirà di recuperare anche i ri-
tardatari e gli indecisi. Da parte
nostra c’è il massimo impegno a
creare percorsi attrattivi per la
popolazione, nell’ottica di azze-
rare i disagi e di proporre la for-
mula migliore per velocizzare i
tempi, riducendo alminimo i di-
sagi. Fin dall’inizio abbiamoma-
nifestato l’intenzione di “arriva-
re a casa” dei cittadini per vacci-
narli e, credo che, gli open day e
il numero di centri vaccinali pre-
senti nel Sannio rispondano pie-
namente a tale esigenza». È ab-
bastanza elevato il numero dei
centri dell’area fortorina in cui

si è arrivati a una copertura vac-
cinale con almeno una dose, di
circa il 60% della popolazione, a
dimostrazione di un atteggia-
mento di grande responsabilità
dapartedi tutti.

I RIFORNIMENTI
«La settimana degli open day -
continua il manager – è stata
estremante piena. È in arrivo un
quantitativo supplementare di
Pfizer che abbiamo già assegna-
to ai vari centri vaccinali per
continuare conmaggiore celeri-
tà nei prossimi giorni». Stamatti-
na è previsto un altro open day
nel santuariodellaMadonnadel
Taburno di Bucciano, aperto
agli over 50dell’interaprovincia
ma anche ai 40enni che potran-
no essere vaccinati quando sa-
ranno esaurite le somministra-
zioni alla categoria dei 50enni.
Superata in pochi giorni la so-
glia delle 190mila inoculazioni.
Sono, infatti, 192.333 le dosi
iniettate fino a ieri, contro le
178.036 di domeni-
ca, a conferma del
fatto che, in me-
dia, vengono som-
ministrate circa
3500 dosi quoti-
diane di vaccini
Pfizer, AstraZene-
ca, Moderna e
Johnson & John-
son, tra prime e se-
conde dosi, a di-
verse categorie di
persone. Questo è
il trend, sebbene
in alcune giorna-
te, si raggiungano
picchi molto più
alti di sommini-
strazioni.
Ieri, per esempio, l’attività vacci-
nale è continuata seguendo un
ritmomoltopiù accelerato sia in
provincia che in città dove sono
state raggiunte le 1000 inocula-
zioni solo tra l’ambulatorio di
via Minghetti e l’hub dell’ex ca-
serma Pepicelli. Non è escluso
che il centro vaccinale di Ponte
Valentino possa essere destina-

to a nuova vita alla conclusione
dell’operazione dedicata al per-
sonale delle attività produttive
per potenziare l’offerta vaccina-
le sul territorio.

I MEDICI
Intanto, inmolte regioni si stan-
no delineando gli accordi per
estendere la campagna vaccina-
le sia aimedici dimedicina gene-
rale che ai farmacisti ma, nel
Sannio, la situazione è ancora in
stand by, anche se l’operazione
potrebbepartire nell’arcodi una
decina di giorni, con l’arrivo di
un ingente quantitativo di dosi
vaccinali. «Attualmente – dice il
presidente di Federfarma Tom-
maso Cusano - la Regione Cam-
pania ha cominciato a dare se-
gnali di essere in dirittura di ar-
rivo ma deve ancora stabilire i
criteri di prenotazione, concede-
re ai farmacisti l’accesso alla
piattaforma sinfonia e assegnar-
ci il vaccino più idoneo. Sono 70
le farmacie del Sannio che han-

noaderito all’iniziativa».

IL REPORT
In leggero aumento i contagi
censiti dall’Asl che ha registrato
30 positivi, 21 dei quali asinto-
matici, e 45 guariti su 713 tampo-
ni processati. Rimane, invece,
fermo a 22 il numero dei pazien-
ti in degenza al Rummo dove
non si registrano decessi a fron-
te di una sola guarigione. Dei sei
reparti Covid allestiti nel padi-
glione Santa Teresa della Croce,
solo tre sono ancora occupati:
Pneumologia subintensiva con
11 pazienti,Malattie infettive con
8 e Terapia intensiva in cui ri-
mangono tre persone. Le unità
operative di Medicina interna,
Medicina d’urgenza subintensi-
va e l’area di isolamento Covid
del pronto soccorso si sono or-
mai svuotate del tutto. Tuttavia,
anche quando l’area sarà com-
pletamente vuota e rimarrà
chiusa, non saràdismessa.
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L’INIZIATIVA

CelestinoAgostinelli

Ieromattina aMolinaraapartire
dalle 8.30, presso Palazzo Ionni,
l’Asl Bn 1, di concerto con il Di-
stretto sanitario Alto Sannio For-
tore, sede di San Bartolomeo in
Galdo, ha organizzato un open
day per la somministrazione del
vaccino monodose Johnson &
Johnson per i cittadini over 40.
Presente anche il direttore gene-
rale dell’Asl Gennaro Volpe, che
si è detto entusiasta per aver po-
tutopredisporre questa giornata
dedicata alla vaccinazione, augu-
rando un buon lavoro a tutti gli
operatori sanitari e ai collabora-
tori delle varie associazioni di vo-
lontariato. Un particolare ringra-
ziamento Volpe lo ha rivolto al
sindaco di Molinara, Giuseppe
Addabbo, per aver profuso gran-
de impegno nell’assicurare la lo-
gisticadell’evento.
«Si tratta di un appuntamento –
ha detto il direttore del Distretto
sanitario Mino Ventucci - in cui

l’Asl incontra il territorio per
manifestare ancora una volta la
sua capillare presenza in quello
che possiamo definire un gra-
duale passaggio da vaccinazioni
effettuate in maniera centraliz-
zata presso gli hub vaccinali ver-
so un sistema di “vaccinazioni
delocalizzate”, molto più prossi-
mo ai cittadini. Questa organiz-
zazione ci permetterà di garanti-
re l’immunizzazione delle cate-
gorie in via di completamento e
intercettate dell’attuale modali-
tà organizzativa inmodo sponta-
neo».

I NUMERI
L’affluenza di cittadini è stata
massiccia e ha visto la partecipa-
zione di persone proveniente da
ogni parte del Sannio. «L’obietti-
vo è stato ampiamente raggiun-
go – continua Ventucci – ed era
era quello di invogliare i cittadi-
ni piùgiovani a vaccinarsi prima
del tempo, senza aspettare il tur-
no di prenotazione della propria
classe di età, e con una monodo-
se che eviterà il richiamo. A Mo-

linara abbiamo somministrato
500 dosi, 400 di Johnson& John-
son e un centinaio di AstraZene-
ca,ma in tutto il territorio i presi-
di vaccinali funzionano e la po-
polazione sta rispondendo posi-
tivamente. Devo ringraziare tut-
ti gli operatori emedici che si so-
no resi disponibili, come quelli
di San Marco, ed i medici di me-
dicina generale della Aft 2, ma
un grazie particolare va al sinda-
co Addabbo ed ai suoi collabora-
tori per averci messo a disposi-
zione una delle strutture più bel-
le, Palazzo Ionni».
A quanto pare la formula open
day si sta rivelando efficace, una
sorta di giornata a porte aperte
del vaccino senza prenotazione,
chi primaarrivameglio alloggia,
basta solo l’iscrizione sulla piat-
taforma sanitaria. «Ho sempre
condiviso l’idea che vaccinarsi
vuol dire affrontare meglio la
pandemia – ha detto il sindaco
Addabbo – e ieri ho avuto la
grande opportunità di contribui-
re, affiancando l’Asl, a una gior-
nata vaccinale di notevole impor-

tanza. E il successo dell’iniziati-
va è stato ampiamente acclarato
per l’affluenza - particolarmente
significativa quella di tanti giova-
ni - e la logistica garantita, e di
questo non posso fare a meno di
ringraziare l’Asl in primis, il di-
rettoreVolpe, per averci onorato
della sua presenza e dell’ottima
gestione organizzativa assicura-
ta dal direttore Ventucci e dal
suo staff. Quindi un plauso ai sa-
nitari del distretto sanitario, alla
Protezione civile e alla Miseri-

cordia di Molinara». Come già
ampiamente detto l’affluenza è
stata massiccia, ordinati e colla-
borativi i cittadini hanno contri-
buito a facilitare il compito di
medici e infermieri, in una cam-
pagna di vaccinazione che sta
proseguendo velocemente con
nuove modalità per raggiungere
l’obiettivo finale, proteggere la
popolazione nel minor tempo
possibile e conmodalità di acces-
so semprepiù facili ed efficaci.
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Lapandemiahaacuito i
problemi logistici del sistema
cimiterialeeperalcune
categoriedi cittadini iproblemi
sonostatiparticolarmente
gravi. «Durante la faseacuta
dellapandemiaperaffrontare
laquestionedella sepolturadei
fedeli islamici, considerata
l’impossibilitàdel rimpatrio
delle salme, si è reso
necessario, in lineacon le
possibilitàoffertedalle
disposizioni italianeeun
concretoeserciziodella libertà
religiosa, fungeredapressante
stimoloalle autoritàcomunali
eprefettizieperaumentare le
areecimiteriali dedicatealla
sepoltura islamicache sono
passatedalle40pre-pandemia

alleoltre 100dioggi». Loha
dettoYassineLafram(nella
foto),presidentedelle
Comunità islamiche in Italia
durante ilwebinar«Libertà
religiosa, riti funebrie spazi
per idefunti», promossoda
Unifortunato in collaborazione
conatenei italiani e stranieri.
«Lapandemia -haaggiunto

Lafram-haacutizzato i
problemiche i fedelidi
religione islamicahanno in
diversi ambitidell’eserciziodel
proprioculto in Italia.È
urgenteanche farusciredal
“mimetismo”giuridico i luoghi
di culto islamici e risolvere il
problemadelle intesecon il
governo.Nonbasta trincerarsi
dietro il riferimentoalla
mancanzadiunitànell’Islam
pergiustificare lamancanzadi
un’intesa.L’esperienzadelle
confessionireligiose
protestantiebuddiste
chiariscecheèpossibile
giungereancheadiverse intese
con lediversecomunità
islamichepresenti in Italia».
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IL SINDACO ADDABBO:
«BENE L’AFFLUSSO
DI TANTI GIOVANI,
IMMUNIZZANDOSI
SI AIUTA LA LOTTA
AL CORONAVIRUS»

La pandemia, i nodi

L’ACCELERAZIONE La formula open day fa impennare i numeri

TORNANO A CRESCERE
I CONTAGIATI (30)
MA RESTA FERMO
A 22 IL NUMERO
DEI RICOVERATI
AL «RUMMO»

Vaccini, arriva il record di 5mila dosi
`Inoculazioni in farmacia, sono 70 quelle che hanno aderito
Cusano (Federfarma): «Aspettiamo i criteri di prenotazione»

`Volpe (Asl): «Traguardo tagliato in una sola giornata
e siamo agli sgoccioli con le somministrazioni agli over 40»

192mila
Sono 192.333 le dosi
iniettate fino a ieri, contro
le 178.036 di domenica a
riprova del trend di circa
3500 inoculazioni di media
ogni giorno

Il dato

Pandemia, comunità islamiche e diritto alla sepoltura:
Lafram: «Passate da 40 a 100 le aree dedicate in Italia»

Il webinar

LA LOCATION Il palazzo storico di Molinara hub per un giorno

Molinara, pienone a Palazzo Ionni
Ventucci (Asl): «Obiettivo raggiunto»


