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Ingegneria biomedica, corso condiviso
Unisannio in rete con altri due atenei

LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Ormai si lavora per completare
l’iter vaccinale con la sommini-
strazione delle seconde dosi per-
ché il Sannio ha quasi raggiunto
l’immunità di gregge. «La cam-
pagna vaccinale nel Sannio – di-
ce il manager dell’Asl Gennaro
Volpe - è quasi conclusa in quan-
to abbiamo azzerato le liste di
prenotazione e somministrato
180.000 prime dosi che coprono
il 70% della popolazione. Se ag-
giungiamo anche gli over 12 vac-
cinati, arriviamo al 75%. La per-
centuale è già molto alta, quindi
nei prossimi giorni ci concentre-
remo sull’inoculazione delle se-
conde dosi e sul recupero del
20% degli over 60 che non si so-
no proprio prenotati in piattafor-
ma. Stiamo svolgendo una verifi-
ca anche sui medici che non si
sono vaccinati». In tutte le sedi
sanitarie distrettuali si sta proce-
dendo con i richiami. Nell’hub
dell’ex caserma «Pepicelli» sono
state fatte 716 seconde dosi con
Astrazeneca e Pfizer, consegna-
to mercoledì. In pratica, si è alla
fase decisiva in cui manca solo
l’ultimo step per l’immunizzazio-
ne di una larga fetta di popolazio-
ne che consentirà di raggiungere
l’immunità di gregge che di chiu-
dere gli hub entro fine luglio. Per
le vaccinazioni che rimarranno
da fare, però, saranno operativi
gli ambulatori dell’Asl.

IL DISSENSO
«Mercoledì – continua il mana-
ger – abbiamo concluso l’accor-
do con le farmacie che avranno a
disposizione Johnson&John-
son, così come i medici di base,
per fornire all’utenza la possibili-
tà di fruire di un servizio di pros-
simità».

La decisione di affidare i vaccini
a 40 farmacie del territorio, pe-
rò, non è stata condivisa dal pre-
sidente dell’Ordine dei medici
Giovanni Ianniello, che ha
espresso il suo dissenso. «Come
Ordine e come Federazione – sot-
tolinea – abbiamo espresso la no-
stra contrarietà alle vaccinazio-
ni fatte in assenza di medici e da
professionisti che non sono me-
dici perché siamo convinti che la
somministrazione del vaccino
sia un atto medico vero e pro-
prio. Il problema non è fare
l’iniezione ma tutto quello che la
precede, per cui sono necessari
sei anni di corso di laurea e altri
cinque di specializzazione per
esprimere un parere. Il nostro
scopo è quello di essere garanti
della salute dei cittadini, quindi
tutto deve essere fatto nel rispet-
to dei principi costituzionali. Sia-
mo al paradosso perché il farma-
cista può vaccinare ma un odon-
toiatra o un medico specialista
di qualsiasi branca nel suo stu-
dio non può farlo». Il dissenso di
Ianniello si è allargato anche ai
politici che hanno disquisito
sull’uso delle mascherine. «Tro-
vo stucchevole – dice – la discus-
sione fatta dalla destra contro

l’uso della mascherina e dalla si-
nistra che, invece, si è mostrata
favorevole perché credo che sia
necessario seguire indicazioni
precise. Quindi, dove ci sono as-
sembramenti bisogna usare le
mascherine che non servono se
si è da soli. Nel periodo inverna-
le, abbiamo potuto constatare
che le mascherine, oltre a essere
utilissime contro il Covid, hanno
ridotto notevolmente l’inciden-
za della sindrome influenzale e
altre malattie virali. In attesa di
notizie certe e inconfutabili sul
trend del virus, continuare a in-
dossare la mascherina non cam-
bia la vita a nessuno».

L’INIZIATIVA
Domenica 27, dalle 9,30 alle
12,30, riprende l’iniziativa voluta
da Patrizia Callaro, consigliera
delegata alle Pari opportunità,
del Comune di Benevento, dalla
Cri e dall’ospedale Fatebenefra-
telli, per assicurare prestazioni
sanitarie gratuite per i cittadini
indigenti. Con il supporto delle
infermiere volontarie della Cri,
presso la chiesa Santa Maria di
Costantinopoli, nel pieno rispet-
to delle norme antiCovid, saran-
no erogate prestazioni per la pre-
venzione delle patologie endocri-
nologiche attraverso un’ecogra-
fia effettuata dallo specialista
Carlo Rinaldi, prenotandosi do-
menica mattina direttamente
sul posto. «Si completa – dice la
consigliera - in questo ultimo
scorcio di consiliatura, un’inizia-
tiva che a partire dal 2018 ha con-
tribuito a far sentire i cittadini
più vicini alle istituzioni, pubbli-
che e private, attraverso gesti di
solidarietà che spero abbiano fat-
to sentire meno soli coloro che
sono in difficoltà, abbattendo il
senso di disuguaglianza che an-
che in ambito sanitario sembra
continuamente ampliarsi».
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LA CONSIGLIERA Patrizia Callaro

IlmedicodibaseR.E.M., 70
anni, diTeleseTermeèstato
sospesodall’Asl e l’Ordinedei
mediciharatificato il
provvedimento.Si trattadel
sanitariochehaesercitato la
professionenei suoi studi
nonostante fosseaffettoda
Covid. Il provvedimentodi
sospensioneadottatodall’Asl
fa riferimentoal fattoche il
medicononharispettato
l’obbligodella vaccinazione
anti-Covid.Contro il
provvedimentodinatura
amministrativa il sanitario,
assistitodal legaleMarcello
D’Auria,hagiàpresentato il
ricorsomotivando il suo
diniegoal vaccinocon le sue
condizionidi salute. Il 70enne
direcenteè salitoallaribalta
dellacronacaquando la
Procuraavevaravvisatonel
comportamentodelmedico il
reatodiprocurataepidemia
oltreaquellodi averdisatteso

leprescrizionidelministero
dellaSanità, sequestrando i
duestudigestiti aTelesee
Paupisi. Il gipVincenzo
Landolfi avevapoi fatto
cadere il reatodidiffusionedi
epidemiamaconfermato il
sequestrodegli studi. Il gip
avevaritenutoche ilmedico
proseguendo la suaattività
nonostanteavesse i sintomi
delCovidavevaviolato la
prescrizionidelministero
della salute.Chièaffettodal
Coviddeveporsi in
isolamentoperalmenodieci
giornidallacomparsadei
sintomi. Il viaalle indagini era
scaturitodaconversazioni
telefonichenel corsodelle
quali ilmedicoaffermavadi
avere tutti i sintomi tipicidel
Covidmanonsiera
sottopostoagli accertamenti
sanitariper il timoredi essere
costrettoachiuderegli studi.

en.ma.
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L’ISTRUZIONE

Tre atenei in rete per un corso
condiviso interamente dedicato
alla frontiera della biomedicina.
Si tratta di un modello speri-
mentale di cooperazione messo
in campo dall’Unisannio in tan-
dem con l’Università degli studi
del Molise e l’ateneo di Cassino
e del Lazio Meridionale per pro-
grammare l’avvio del corso di
laurea magistrale inter-ateneo
in Ingegneria biomedica. Una
realtà che punta a mettere insie-
me la didattica e la ricerca nel
campo della biomedicina, attra-
verso docenti, competenze,
strutture didattiche, laboratori
e centri di ricerca condivisi e a
disposizione degli studenti in
tutte e tre le sedi universitarie
del Lazio, del Molise e, appunto,
del Sannio. Un modello che con-
sente, dunque, di mettere a siste-
ma i punti di forza dei tre atenei:
medicina, bioingegneria e infor-
matica, infatti, sono le specifici-
tà dell’Università del Molise; in-
gegneria e Ict applicate alla me-
dicina i tratti distintivi dell’Uni-
versità del Sannio; robotica, sen-
soristica e strumentazione per
applicazioni mediche, gli ele-
menti caratterizzanti l’Universi-
tà di Cassino. Le migliori ener-
gie messe in condivisione e inte-
grate nell’ambito dell’iniziativa,
in grado di creare cooperazione,
forme e reti produttive di colla-
borazione per garantire proces-
si virtuosi e competitivi a van-
taggio della collettività, dei terri-
tori e dei giovani, continuando a
considerare una risorsa, e non
un limite, la diversità dei territo-
ri e delle storie delle singole Uni-
versità.

GLI OBIETTIVI
«Le nuove tecnologie stanno
cambiando in maniera profon-
da il settore della medicina - sot-
tolinea il rettore dell’Unisan-
nio Gerardo Canfora -, aprendo
scenari inaspettati per il futuro
della salute e del benessere dei
cittadini. Da qui l’idea di un cor-
so di laurea che mette insieme
competenze ed esperienze com-
plementari di tre atenei delle
aree interne per dare vita a un
progetto formativo innovativo e
ambizioso nei contenuti e nelle
modalità di realizzazione. Un
esempio virtuoso di integrazio-
ne di competenze, risorse e in-
frastrutture didattiche e di ricer-
ca fra i primi nel nostro Paese».
Per Canfora, inoltre, «è un corso
di laurea che prevede lo sposta-
mento degli studenti, che saran-

no ospitati nei tre atenei coin-
volti. Trascorreranno qui un se-
mestre, si tratta di un modello
un po’ nuovo ma che punta a svi-
luppare una rete forte di coope-
razione nella dorsale appennini-
ca, una rete di competenze fina-
lizzata principalmente al rilan-
cio delle aree interne. Partiremo
in autunno - conclude - e speria-
mo in una buona risposta. An-
che la pandemia ci ha dimostra-
to l’importanza rivestita dalla fi-
gura dell’ingegnere biomedi-
co».
Il rettore dell’Unimol, Luca Bru-
nese, sottolinea infine che «il
progetto federativo intende can-
didarsi come apripista di un mo-
dello per il sistema universita-
rio italiano, mirando a un dupli-
ce obiettivo: valorizzare ed esal-
tare le singole espressioni, le
specifiche competenze e le pecu-
liarità delle aree scientifiche ca-
ratterizzanti e proprie di ogni
ateneo, e delineare e costruire
un quadro d’insieme e di coope-
razione di tre atenei come
un’unica realtà innovativa e di
eccellenza, sempre più integra-
ta nel campo dell’ingegneria bio-
medica».
«Questo corso di laurea magi-
strale rappresenta senza dubbio
una sperimentazione che guar-
da al futuro nell’interesse dei
giovani - aggiunge il rettore di
UniCas,  Giovanni Betta -. Ven-
gono infatti superati i limiti con-
nessi alle competenze dei singo-
li atenei così come quelli legati
alle tradizionali separazioni di-
sciplinari, consentendo agli stu-
denti di cogliere nella loro espe-
rienza formativa il meglio dei
tre atenei come competenze di
didattica, ricerca e strutture».

ma.bo.
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Vaccini allo sprint finale
azzerate le prenotazioni

La pandemia, gli scenari

L’INAUGURAZIONE

È stato inaugurato ieri il Polo
formativo dell’Asl nella struttu-
ra del Centro per l’impiego di
via XXV Luglio, di proprietà del-
la Provincia. Il progetto, nato da
un’operazione di razionalizza-
zione degli edifici che apparten-
gono all’ente, consentirà a 100
studenti di conseguire i titoli
formativi per le professioni sani-
tarie, che prevedono l’attivazio-
ne di un corso triennale con la
partecipazione dell’Università
Federico II di Napoli. «Si tratta
di un’iniziativa importante – di-
ce il direttore generale Gennaro
Volpe – che ha lo scopo di ospi-
tare tutti i corsi organizzati per
la scuola infermieri, per la Medi-
cina generale, oltre a quelli in-
terni all’Asl, con particolare at-
tenzione alle iniziative per l’edu-
cazione alla salute con il coin-
volgimento delle scuole e della
Coldiretti». Al taglio del nastro,
oltre ai «padroni di casa», il ma-
nager Volpe e il presidente della
Provincia, Antonio Di Maria,
hanno presenziato i direttori sa-
nitario e amministrativo
dell’Asl, Maria Concetta Conte e
Carlo Esposito, il sindaco Cle-
mente Mastella e il presidente
dell’Ordine dei Medici Giovanni
Ianniello. «Questa giornata –
commenta Di Maria – rappre-
senta la conquista di un traguar-
do importante, frutto della no-
stra ferma volontà di collabora-
zione con le istituzioni. In que-
st’ottica, abbiamo sposato subi-
to la causa del direttore Volpe
che, nei mesi scorsi, aveva pro-
spettato la possibilità di dar vita
a un progetto di formazione sa-
nitaria che rappresentasse una
punta di diamante per il territo-

rio. La nostra amministrazione,
nell’analizzare la proposta, ha
considerato subito l’opportuni-
tà di ridare vita a una struttura,
peraltro realizzata di recente,
mettendola al servizio della co-
munità». La visita «guidata» ha
soddisfatto anche il sindaco Cle-
mente Mastella, che ha sottoli-
neato l’importanza di formare
le nuove generazioni, soprattut-
to se appartenenti a quella fetta
del mondo del lavoro che opera
in campo sanitario. «Benevento
– dice il sindaco – diventa un
punto focale per la formazione
che garantisce un grado di for-
mazione di cui beneficeranno
tutti». Le basi per dare vita al
programma erano state già get-
tate nei mesi scorsi per restitui-
re alla città una serie di attività
che erano state tralasciate.

I SINDACATI
Intanto, c’è l’accordo per l’istitu-
zione di un tavolo di confronto
tra Asl e sindacati per l’analisi
delle problematiche sanitarie
che affliggono le famiglie in dif-
ficoltà sotto il profilo sanitario.
L’appuntamento è già stato fis-
sato per il 19 luglio, giorno in cui
è stato fissato il primo incontro
per verificare i percorsi da at-
tuare in merito alle istanze
avanzate dai sindacati di cui
l’Asl si è impegnata a studiare la
fattibilità. Le sigle sindacali Cgil
Benevento, Cisl IrpiniaSannio e
Uil Cst Avellino-Benevento han-
no incontrato i vertici dell’Asl
per evidenziare le criticità relati-
ve ai pensionati non autosuffi-
cienti e alle famiglie con disabili
del territorio provinciale, causa-
te da una farraginosa e poco
chiara procedura per l’attivazio-
ne e la richiesta dei servizi di as-
sistenza integrata domiciliare.
È stata segnalata la difficoltà
che riguarda la fruizione dei bi-
sogni sanitari che vengono rile-
vati dai medici dell’Asl. Le orga-
nizzazioni sindacali, insieme al-
le categorie dei pensionati,
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp, nell’in-
contro con Volpe, hanno rileva-
to come sia diventato difficile
per tante famiglie affrontare le
continue scadenze, di ordine bu-
rocratico, che incombono sulle
persone in difficoltà, ottenendo
la disponibilità del manager a
istituire un tavolo di confronto
costante e propositivo, che con-
sentirà ai sindacati e alla catego-
ria dei pensionati, di rappresen-
tare le problematiche registrate
sul territorio per trovare solu-
zioni concrete e condivise alle
difficoltà delle persone coinvol-
te.
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Visite con il Covid, sospeso il medico

Valle Telesina

IL FUTURO Focus sulla biomedicina

INTESA CON UNIMOL
E UNICASSINO
IL RETTORE CANFORA:
«MODELLO INNOVATIVO
MIRATO AL RILANCIO
DELLE AREE INTERNE»

IL PRESIDENTE Giovanni Ianniello

IANNIELLO: «CONTRARI
AI SIERI INOCULATI
DAI FARMACISTI»
CALLARO: «DOMENICA
VISITE GRATUITE
AI CITTADINI INDIGENTI»

`Volpe: «Immunità di gregge più vicina
coperto il 75%% della popolazione sannita»

`Si punta a recuperare il 20%%degli over 60
entro luglio prevista la chiusura degli hub

Asl, apre il polo per la formazione
di infermieri e personale sanitario

LO STARTMastella e Volpe

VOLPE: «COINVOLTE
SCUOLE E COLDIRETTI»
DI MARIA: «TRAGUARDO
FRUTTO DI SINERGIE»
MASTELLA: «LA CITTÀ
UN PUNTO FOCALE»


