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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Maturandi in trasferta per le
somministrazioni dei vaccini
prima degli esami che saranno
eseguite soprattutto nell’hub
dell’ex caserma Pepicelli. È lì
che confluiranno, domani e ve-
nerdì, quasi tutti imaturandi de-
gli istituti dell’intera provincia.
L’eccezione riguarda gli studen-
ti degli istituti di qualche centro
della Valle Caudina, come Airo-
la, convocati all’hub di Monte-
sarchio, mentre dagli altri co-
muni, tra cui, per esempio,
Sant’Agata de’ Goti, Morcone e
Colle Sannita, ci si dovrà mette-
re in viaggio per raggiungere il
centro vaccinale di viale degli
Atlantici. Con molta probabili-
tà, la scelta è stata dettata dalla
contestuale attivazione degli
open day in alcuni centri vacci-
nali del Sannio e, quindi, il flus-
so degli studenti è stato dirotta-
to alla Pepicelli e all’hub diMon-
tesarchio, in cui non è previsto
questo tipo di operazione. I ra-
gazzi dovranno raggiungere gli
hub con mezzi propri oppure
avvalendosi degli autobus che
collegano i comuni della provin-
cia con il capoluogo che, tutta-
via, garantiscono corse a orari
prestabiliti e che, di certo, non
attendono i tempi della vaccina-
zione. Finoa ieri le prenotazioni
avevano superato di poco il tet-
to delle 1.200 iscrizioni, un nu-
mero esiguo se si considera che
i maturandi sono circa 3.000 e
che la piattaforma è aperta già
da sabato sera.

LE INIZIATIVE
Domani, alle 10, apre i battenti
l’hub vaccinale di San Giorgio
del Sannio, allestito nell’audito-
rium comunale «Al cilindro ne-
ro» dove è previsto un open day
per tutti i cittadini a partire dai
18 anni. Il nuovo hub, che rap-
presenta un ampliamento del
centro vaccinale già operativo
nella sededel distretto sanitario
di San Giorgio, è costituito da
cinque postazioni vaccinali che
consentiranno di allargare l’of-
ferta a un più vasto bacino
d’utenza.Ma l’open day organiz-
zato al Cilindro nero non è l’uni-
co nel Sannio perché nell’opera-
zione sono coinvolti anche i cen-
tri vaccinali di Morcone, San
Bartolomeo in Galdo, San Mar-
co dei Cavoti, Sant’Agata de’ Go-
ti e Telese Terme, cui si aggiun-
gono i due ambulatori di Cerre-
to Sannita. Un’iniziativa nata
per dare un’ulteriore accelerata
alla immunizzazione della po-
polazione al Covid. Dunque, ne-
gli hub distrettua-
li, che avranno a
disposizione in
media 1.500 dosi
di Pfizer da usare
in due giorni, fer-
vono i preparativi
per gli open day
che da giovedì sa-
ranno aperti a tut-
ti i residenti nel
Sanniodai 18 ai 59
anni. In pratica,
l’operazione mes-
sa in atto dall’Asl
consentirà di vac-
cinare 12mila per-
sone in due gior-
ni, cui si dovrà aggiungere il nu-
mero dei maturandi che aderi-
rannoalla campagna vaccinale.

IL MANAGER
«Con impegno e innegabile sa-
crificio - dice Gennaro Volpe, di-
rettore generale dell’Asl - stia-
mo procedendo a gamba tesa
verso l’immunoprofilassi di tut-
ta la popolazione. Abbiamo rac-
colto le richieste dei ragazzi e di

tutti coloro che non sono rien-
trati nei target previsti e che vo-
gliono vaccinarsi. Collegandosi
al link attivato per l’occasione,
possono registrarsi e ottenere la
vaccinazione secondo lemodali-
tà indicate. Ovviamente, le ope-
razioni si protrarranno fino
all’esaurimento delle scorte».
L’attività vaccinale, che è conti-
nuata ieri su tutto il territorio,
oggi resterà ferma per poi ri-
prendere con gli open day
sull’intero territorio. Ieri sono
stati fatti 600 vaccini alla Pepi-
celli e 320 in via Minghetti. In
continua ascesa il numero delle
dosi iniettate: raggiunta quota
209.877. Numeri record sono
stati registrati nei due ambula-
tori Asl di Cerreto Sannita, dove
si sono raggiunte le 20.473 ino-
culazioni, mentre a Telese Ter-
me è stata superata la soglia del-
le 10mila somministrazioni.

IL REPORT
Ancora una giornata senza scos-

soni nell’area Covid del «Rum-
mo» dove i degenti sono aumen-
tati da 19 a 20. Intanto, un pa-
ziente residente in un’altra pro-
vincia ha lasciato la Terapia in-
tensiva ed è stato trasferito in
Pneumologia subintensiva per-
ché le sue condizioni sono mi-
gliorate. I trasferimenti dal re-
parto, in cui restano ancora due
sanniti, stanno diventando più
frequenti nell’ultimo mese. In
leggero aumento i contagi censi-
ti dall’Asl che riferisce di 35 po-
sitivi, 32 dei quali asintomatici,
e di 29 guariti su 806 tamponi
processati. Una dozzina i conta-
gi tra gli alunni della elementa-
re di San Bartolomeo in Galdo,
cui si aggiungono 4/5 adulti,
emersi dalla stimaeffettuata dal
sindaco Carmine Agostinelli in
una nota, in cui annuncia di at-
tendere prossimi sviluppi, riser-
vandosi di dichiarare il comune
zona rossa senecessario.
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LA NOVITÀ

All’ospedale Fatebenefratelli è
stato eseguito per la prima volta
nel Sannio, e tra le prime realtà
in Campania, l’impianto di un
pacemaker bicamerale leadless
(senza fili) su un paziente di 81
anni con ridotta attività cardia-
ca. Il device è particolarmente in-
dicato nel blocco cardiaco Av, in
cui risultano compromessi i se-
gnali elettrici tra le camere del
cuore, gli atri e i ventricoli e non
ha controindicazioni relative al-
la fascia d’età dei pazienti. Per
questo è considerato un disposi-
tivo rivoluzionario, costituito da
una microcapsula dalle dimen-
sioni paragonabili a quelle di
una moneta, che apre le porte a
una nuova era della cardiostimo-
lazione in quanto adatto a un ba-
cinomolto ampio di pazienti gra-
zie alla sua capacità di «ascolta-
re» e di sincronizzarsi con il rit-
mo cardiaco, riducendo il senso
di fatica che si avverte in caso di
patologie a carico del muscolo
cardiaco, supportandolo nelle at-

tività di ogni giorno, senza alcu-
na limitazione. «Micra Av» fa
parte della categoria delle nano-
tecnologie in quanto ha dimen-
sioni ridottissime, pari a un deci-
mo di quelle di un pacemaker
tradizionale, non necessita di ca-
teteri da inserire nel corpo uma-
no, né di tasca pettorale per l’al-
loggiamento del dispositivo. Il
pacemaker tradizionale, infatti,
viene impiantato sotto la clavico-
la, in un’apposita tasca sotto pel-
le, collegato al cuore da elettro-
cateteri che percorrono i vasi
sanguigni che confluiscono nel-
la vena cava superiore.

LE CARATTERISTICHE
L’intervento è stato realizzato
dall’équipe di cardiostimolazio-
ne ed elettrofisiologia dell’unità
complessa di Cardiologia, diret-
ta da Bruno Villari, che si inseri-
sce a pieno titolo tra i centri d’ec-
cellenza in Italia. La novità prin-
cipale è quella di essere invisibi-
le, poiché totalmente intracar-
diaco, e di essere inserito senza
effettuare incisioni, perchéviene
veicolato al cuore attraversouna

semplice puntura. Si ancora dun-
que fermamente alla cavità ven-
tricolare per mezzo di minusco-
le ancorette in metallo. Da lì è in
grado di stimolare il cuore ogni
volta che è necessario, riducen-
do il rischio di rallentamenti
dell’attività cardiaca che posso-
no condurre a cadute, sincopi o
perfino alla morte per arresto
cardiaco. Inoltre, grazie a sofisti-
cati algoritmi, è in grado di ga-
rantire la corretta sincronia
atrio-ventricolare proprio come
il pacemaker tradizionale im-
piantato in regionepettoralema,
proprio per effetto di incisioni
nel tessuto, ha il vantaggio di es-
serepressoché esentedal rischio
di infezione. Va da sé che questo
tipo di intervento riduce i tempi
di recuperopost-operatori. Già il
giorno dopo l’intervento, infatti,
il paziente può alzarsi dal tetto,
camminare emuovere gli arti su-
periori senza alcuna limitazio-
ne, contrariamente a quanto av-
viene con l’inserimento del pace-
maker tradizionale, che richiede
qualche giorno di «assestamen-
to» della ferita e il cui ingombro

sottocutaneo può risultare fasti-
dioso soprattutto per chi pratica
attività sportiva o esegue lavori
manuali. «Il pacemaker Micra
Av “invisibile” - spiega Villari – è
totalmente intracardiaco ed è in-
telligente perché è in grado di
sentire l’attività del cuore e di
sincronizzarsi su di essa, ottimiz-
zandone il funzionamento. Rap-
presenta un considerevole passo
avanti in campo tecnologico, se
si considera che è il primo nel
Sannioe tra i primi inCampania.
In Italia, sono stati eseguitimeno
di 300 impianti di questo tipo e
quasi tutti negli ospedali del
Nord. Grazie alla sinergia con
l’amministrazione locale, siamo

in grado di offrire ai malati il
massimo della tecnologia dispo-
nibile a livellomondiale».

L’INIZIATIVA
Intanto inoccasionedel 75esimo
anniversario della fondazione
della Repubblica, da ieri sera la
facciata della struttura ospeda-
liera di via Principe di Napoli si è
illuminata con i colori della ban-
diera italiana. Un’iniziativa forte-
mente voluta dal priore del Fate-
benefratelli, fra Gianmarco Lan-
guez.

l. d.c.
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Èpartita ieri la seconda fasedi
somministrazionedeivaccini
alpersonaledel carceredi
contradaCapodimonte
nell’huballestitonella
struttura. «Leoperazioni -dice
il direttoreGianfranco
Marcello -dovrebbero
terminareentro finegiugno.A
luglioavremosiapersonaleche
detenuti completamente
immunizzati: il personale con
lasecondadose, idetenuti con
doseunica».Unquadroche fa
bensperare invistadella
ripresadelleattività interne:
«Abbiamoraggiunto l’86%di
vaccinati tra idetenuti,mentre
per ilpersonale siamoal98%.È
unottimorisultatocheciha
consentitodiprogrammare, in

accordocon l’Asl, unaparziale
riaperturadei colloqui tra i
detenuti e i figliminoria
partiredal7giugno,pur
mantenendo leprecauzioni
comemascherinee
distanziamento». Il direttore
hapoidefinitoottima la
collaborazioneconAsle
Comune, finalizzataa trovare

unasoluzionerapidaeutileper
vaccinarequeidetenuti che,
nonavendodocumenti, non
potevanoessereregistrati sulla
piattaforma:«Pergli ultimi
rimasti, di cuinonostante le
ricerchenonsiamoriusciti ad
avere idocumentinecessari
per la registrazione, l’Aslmiha
confermatoche inseriremoi
nominativinellepiattaforme
con il codiceStp (stranieri
temporaneamentepresenti,
ndr)e, quindi, abreve
termineremole
somministrazionianchecon
loro.Siamomoltosoddisfatti,
inpochissimihannorifiutato le
inoculazioni».
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IMPIANTATO IL PRIMO
DEVICE INTELLIGENTE
VILLARI: «SI ADEGUA
AI RITMI DEL CUORE»
E L’EDIFICIO SI ILLUMINA
CON IL TRICOLORE

La sanità, gli scenari

LO STARTMaturandi ieri a Napoli prima del vaccino; a sinistra Volpe

VOLPE: «INTERVENUTI
A GAMBA TESA
PER L’IMMUNIZZAZIONE»
I NUOVI CASI TORNANO
A SUPERARE I GUARITI:
35 CONTRO 26

Vaccini, i maturandi in «trasferta»
`L’Asl accelera, apre anche l’hub di San Giorgio del Sannio
Open day in sette comuni per i residenti dai 18 ai 59 anni

`Le dosi giovedì e venerdì solo alla Pepicelli e a Montesarchio
Studenti costretti a viaggiare, finora 1.200 prenotazioni su 3.000

Il rischio focolaio
Una dozzina i contagi tra
gli alunni della elementare
di San Bartolomeo cui si
aggiungono 4/5 adulti,
emersi dalla stima del
sindaco Agostinelli.

San Bartolomeo

Sprint sieri a detenuti e personale, via libera ai colloqui
Marcello: «Trovata la soluzione per chi non ha documenti»

La prevenzione

IL RITROVATO Il funzionamento del device; a sinistra Bruno Villari

Svolta rivoluzionaria al Fatebenefratelli
ecco il pacemaker invisibile e senza fili


