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IL TREND

LuelladeCiampis

È continuata anche ieri nell’am-
bulatorio di via Minghetti, con
250 inoculazioni e nell’hub
dell’ex caserma Pepicelli l’attivi-
tà vaccinale destinata alla som-
ministrazione dei richiami oltre
1000 convocati che avevano effet-
tuato la prima dose con AstraZe-
neca nei giardini Merici e all’isti-
tuto Alberti, agli inizi di aprile.
Tuttavia, gli under 60 in elenco
non hanno potuto usufruire
dell’opzione che consente di fare
la secondadose conAstraZeneca
perché il sistema informatico re-
gionale non consente ancora di
effettuare la scelta. L’Asl ha con-
tattato la società Soresa, speran-
do che il problema potesse esse-
re risolto già nel pomeriggio di
ieri ma la criticità si è protratta
per tutta la giornata e non è stato
possibile sapere se si risolverà
nelle prossime ore. In linea di
massima, molte delle persone in
attesa di essere vaccinate si sono
dimostrate disponibili anche a
sottoporsi al richiamo con il Pfi-
zer, avendo superato la fase della
diffidenza iniziale. La giornata si
è conclusa con 1100 inoculazioni
eterologhe e con la defezione di
meno di 50 persone in elenco de-
cise, a tutti i costi, a fare il richia-
mo con AstraZeneca. Il disguido
è stato procurato dalla mancan-
za del necessario coordinamen-
to tra il governo centrale e il si-
stema informatico regionale, le-
gato soprattutto alle repentine
inversioni di marcia degli ultimi
giorni sui richiami con il vaccino

anglo-svedese. Inversioni dimar-
cia che, in termini di vaccinazio-
ne, hanno determinato una deci-
na di giorni di rallentamento
dell’attività. Nell’ottica di recupe-
rare il tempo perduto, domani,
nei centri vaccinali dell’ex caser-
ma Pepicelli, di Montesarchio e
di Cerreto Sannita sono previsti
gli open day anche per chi è in at-
tesa di essere convocato. Si pro-
cederà con l’inoculazione di Pfi-
zer finoa59anni e con il vaccino
monodose Johnson & Johnson
dai 60 ai 70 anni. Tuttavia, nono-
stante la battuta d’arresto degli
ultimi giorni, i vaccini sommini-
strati nel Sannio, tra prime e se-
condedosi, sono265.450.

I NUMERI
Intanto, la situazione dei contagi
continua a essere incoraggiante
perché si è raggiunto il record di
zero positivi sul territorio, su 70

tamponi processati. Un risultato
che fa ben sperare in una scom-
parsa, almeno temporanea, del
virus che dovrà trovare confer-
ma nel trend dei prossimi giorni.
L’area Covid del Rummo si sta
svuotando completamente. Infat-
ti, ieri sono stati dimessi 3 pa-
zienti ormai guariti, mentre, ne
sono rimasti solo 2 in degenza
nel reparto di pneumologia su-
bintensiva. Dunque, ci sono chia-
ri segnali di ritorno alla normali-
tà che coinvolgono anche il com-
parto sanità che, in quest’ultimo
anno e mezzo, ha dovuto fare i
conti con la pandemia e sacrifica-
re le attività ordinarie e quelle
più strettamente legate alla pre-
venzione.

GLI SCREENING
In quest’ottica, i 78 comuni del
Sannio stanno già ricevendo l’in-
vito dell’Asl ad aderire al piano

di promozione degli screening
oncologici per contrastare i tu-
mori della mammella, del co-
lon-retto e della cervice uterina.
«Dopo il rallentamento dell’ulti-
mo anno, dovuto alla pandemia
– dice il direttore generale Gen-
naro Volpe - riteniamo priorita-
rio ripartire dai programmi dei
tre screening oncologici e “recu-
perare” le persone che rientrano
nei target previsti, perché la dia-
gnosi rappresenta lo strumento
più efficace per individuare e cu-
rare, nelle prime fasi di insorgen-
za, un tumore presente seppur
asintomatico». Per favorire la
più ampia adesione da parte dei
cittadini della provincia è stato
programmato un intenso piano
di attività promozionale che po-
trà contare, dal prossimo mese
di settembre, sull’ausilio di un
poliambulatoriomobile, con per-
sonale sanitario a bordo, in tour

nei comuni della provincia che
raccoglieranno l’invito dell’Asl a
collaborare, per effettuare esami
sul posto e per informare i citta-
dini sull’importanza della pre-
venzione dei tre tumori più diffu-
si in Italia. Intanto, è tuttopronto
per l’attivazione del nuovo Polo
formativo di via XXV Luglio che
sarà inaugurato giovedì alle 12.
«Si tratta di un polo didattico –
spiega Volpe - dedicato alla for-
mazione di medici, infermieri,
personale tecnico e amministra-
tivo, che rappresenta un’eccel-
lenza per l’azienda e per il terri-
torio, sia per le tecnologie utiliz-
zate e per lemetodologie didatti-
che impiegate, che per le compe-
tenze dei docenti e degli adde-
stratori e per il continuo confron-
to con le altre strutture di forma-
zione, tra cui l’Università degli
studi Federico II diNapoli».
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La pandemia, gli scenari

«Daiunamanoal tuosorriso»
è l’iniziativaorganizzata
dall’ospedale«Rummo» in
occasionedellaGiornata
mondialedella sclerodermia
inprogrammamartedì29
giugno.Telefonandoal
numero3519341655tra le9e le
12èpossibileprenotareuna
visitagratuitamirataalla
prevenzionedella sclerosi
sistemica.Lasclerodermiaha
iniziodalle estremitàche, se
esposteal freddo,diventano
biancheepoi cianotiche: è il

fenomenodiRaynaud,
possibilesegnopremonitore
dellamalattia, rarae
autoimmune.«Lapatologia–
diceMariaGraziaFerrucci,
direttore facente funzioni
dell’unitàcomplessadi
Reumatologia (nella foto) –per
effettodella fibrosi, provoca
undannomicro-vascolare.A
livellocutaneodetermina il
progressivo indurimento
dellacutechepuòessere
diffusoo limitato, con
retrazione talvolta fibrotica

alleestremità (esempiomani)
spessocausadidisabilità.A
caricodiorganivitali come
cuoreepolmoniprovocaun
deficit funzionalechesi
traduce inalterazionidegli
scambigassosienella
comparsadi facile
affaticabilitàedi ridotta
tolleranzaall’esercizio fisico,
odi insufficienzarenale se
colpisce i reni». Il fenomenodi
Raynaude l’edemadigitale
sonostate considerate le
«bandiererosse» (red flags)

cheaccendono i sospetti sulla
sclerodermia; il passo
successivoè lavalutazione
degliautoanticorpi e
l’esecuzionedella
capillaroscopia. «Questa
giornataè importante–dice il
direttoregenerale
dell’aziendaSanPio,Mario
Ferrante–pergettareuna luce
suquestamalattiarara, che
necessitadiunadiagnosi
precoceediunmirato
trattamento terapeutico».
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«Dai una mano al tuo sorriso», screening gratuito contro la sclerosi sistemica

LE REAZIONI

AntonioN. Colangelo

Visibilmente provati per l’atte-
sa, l’elevata temperatura estiva e
l’inevitabile preoccupazione di
eventuali effetti collaterali ma
allo stesso tempo felici di aver
completato l’iter vaccinale e
tutt’altro che allarmati dalle po-
lemiche relative al mix di inocu-
lazioni.
All’hub Pepicelli, dopo i recenti
malumori per la mancanza di
dosi AstraZeneca, gli under 60
sanniti hanno effettuato il ri-
chiamo in un clima generale di
soddisfazione, pur riconoscen-
do che sarebbe stato opportuno
evitare confusione inmerito alla
vaccinazione eterologa e dare
continuità allo stesso preparato
iniettato per la primadose.

L’OTTIMISMO
«Mi hanno somministrato Astra-
Zeneca per entrambe le dosi - il
parere a caldo di Maria Luongo
-. Ne sono pienamente soddisfat-
ta e lo sarei stata anche se mi
avessero inoculato un altro far-
maco: la medicina ha fatto passi
da gigante e ritengo doveroso af-
fidarsi alla competenza dei dot-
tori. Per il momento mi sento
più che bene - prosegue avvian-
dosi in auto per far ritorno a ca-
sa - se poi dovessero insorgere

effetti collaterali non ne farei
una tragedia, in fondo si tratte-
rebbe solo di un po’ di febbre e
qualche dolore articolare, tutto
ampiamente messo in preventi-
vo». Stato d’animo pressoché
identico per Pasquale Pedata,
tra i più giovani convocati per il
richiamo. «Nonho avutonessun
problema con la prima dose e
né, per ora, per ora, con la secon-
da. Ho scelto Moderna per dare
continuità al mio percorso vacci-
nalema semi avessero proposto
un altro preparato non avrei fat-
to storie - specifica il ragazzo -.
Adesso che ho completato final-
mente il mio percorso vaccinale
faccio fatica a trovare le parole
adatte per descrivere questa sen-
sazione liberatoria». Qualche
perplessità in più per SaraMoga-
vero, la quale si dice comunque
fiduciosa anche se avrebbe pre-
ferito la soluzione di continuità.
«Non ho avuto modo di prose-

guire sulla via dell’AstraZeneca,
che sarebbe stata la mia scelta
ideale - ammette la ragazza -.
Tra le opzioni a mia disposizio-
ne c’erano solo Pfizer eModerna
e in un primo momento ho av-
vertito un po’ di disappunto. Tut-
tavia, non mi lascio facilmente
condizionare dai rumors - speci-
fica - Perme ilmix vaccinale è da
considerarsi una soluzione tan-
to valida quanto sicura, vista an-
che la mia fiducia totale nella ri-
cerca, e vado via da questo hub
con assoluto ottimismo». In per-
fetta sintonia Maria Rosaria
Mazzone. «Non capisco come
sia stato possibile creare una ta-
le atmosfera di scetticismo e
caos intorno alla vaccinazione
eterologa. Potrà sembrare facile
parlare per me che ho ricevuto
AstraZeneca per entrambe le do-
si, ma non avrei fatto problemi
in caso di vaccino diverso. Io cre-
do che si debba avere fiducia nel-

la scienza e nella ricerca, e atte-
nersi alle indicazioni sanitarie,
che si tratti di farsi inoculare un
preparato o l’altro».

I DUBBI
Opinione diversa per Onofrio
Maio, sostenitore della continui-
tà nelle somministrazioni: «Ri-
tengo legittime le preoccupazio-
ni di chi all’improvviso si è ritro-
vato a fare i conti con la possibi-
lità di un mix vaccinale. A mio
avviso per garantire tranquillità
alla popolazione, il richiamo an-
drebbe fatto con lo stesso vacci-
no. Io ho ricevuto il Pfizer in en-
trambi i casi e torno a casa con-

tento». A sintetizzare il punto di
vista dei presenti è FrancescoDe
Nisi: «Inutile negare che la gente
nonabbia fatto i salti di gioia per
l’eventualità di un richiamo con
vaccino diverso dal precedente
ma non ne farei un gran proble-
ma - sostiene con determinazio-
ne -. Gli esperti si sono espressi
favorevolmente su questa solu-
zione, i caso di coloro a cui è sta-
to somministrato il mix non mi
sembrano nemmeno molti e ciò
che davvero conta è aver ultima-
to l’iter vaccinale, primo, concre-
to segnale di ritorno alla norma-
lità».
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Il virus in ritirata:
primo bollettino
con zero nuovi casi

DOMANI OPEN DAY
NEL CAPOLUOGO,
A MONTESARCHIO
E A CERRETO SANNITA
E L’ASL RILANCIA
SULLA PREVENZIONE

L’ospedale

Bis «eterologo», cresce il fronte del sì
«La cosa importante è chiudere il ciclo»

L’HUB Le operazioni nell’ex caserma di viale degli Atlantici

`Non era mai successo dalla scorsa estate
e al «Rummo» restano solo due contagiati

LA CAMPAGNA L’hub di Montesarchio che ospiterà l’open day
e a sinistra il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe

`Nodo richiami, sistema nell’impasse
per le seconde dosi con AstraZeneca

CHI HA AVUTO UN SIERO
DIVERSO DAL PRIMO
SI AFFIDA CON FIDUCIA
ALLA MEDICINA,
MA RESTANO SACCHE
DI SCETTICISMO


