
«Opportuno utilizzare un regi-
me eterologo al fine di evitare le
pur rare reazioni avverse indesi-
derate riportate in giovani vacci-
nati con Vaxzevria. La possibili-
tà poi che venga rafforzata la
risposta immune indotta dai vac-
cini rappresenta un ulteriore ele-
mento a favore dell'adozione di
un ciclo vaccinale misto, come
già avviene in altri grandi paesi
europei e come proposto da
Aifa» Con queste parole è arri-
vato lo scontato via libera da
parte dell'Unità di Crisi al mix in
eterologa per gli under 60 fruito-
ri di prima dose AstraZeneca.
Dunque, nessuna sorpresa per la
marcia indietro del Governatore
De Luca rispetto l'ipotesi di
lasciare gli under 60 solo con
prima dose. Già il vertice

dell’Asl di Benevento aveva
preventivato di operare con
seconda dose basata su prepara-
to mRna (Pfizer Biontech o
Moderna).

Adesso allo studio, nel quadro
di un contesto mutato di uso di
vaccini mRna, per tutte le fasce
d’età fino a 60 anni e dei prepa-
rati a vettore virale soltanto per
over 60 della strategia ottimale.

In base alle consegne tra
domani e dopodomani la svolta
con una nuova accelerazione
della campagna vaccinale, chia-
ramente visto il depauperamento
delle risorse spendibili senza più
picchi a semila dosi inoculate al
giorno. Domani e venerdì l’Asl
tornerà ad avere disponibilità di
vaccini a mRna e dunque le con-
vocazioni per le prime dosi

saranno con Pfizer e Moderna
Il target fin qui conseguito del

65% della popolazione vaccina-
to con prima dose è il "tesoro"
da cui si parte. Svanita però la
possibilità di chiudere entro
luglio la partita della campagna
vaccinale di massa, prima
ampiamente alla portata.

Per quanto concerne il bollet-
tino statistico sulle vaccinazioni,
prosegue - come detto - un ral-
lentamento inevitabile stando il
quadro di rifimento attuale con
AstraZeneca e "J&J", preparati
che in terra sannita non hanno
dato problemi di sorta, ai soli
over 60, con Pfizer Biontech e
Moderna al target 12 anni-59
anni. Nonostante tutto con circa
900 preparati refertati come ino-
culati negli hub, superata la

soglia delle 250mila inoculazio-
ni. Per il cruscotto statistico nel
Sannio somministrate 250.578
dosi, grazie alla guida della
macchina organizzativa Asl, che
ha consentito oggettivamente di
guadagnare terreno prezioso a
prescindere dalle continue piro-
ette su AstraZeneca delle autori-
tà di riferimento, ondeggianti
come non mai. 

Con il venire meno dell'utiliz-
zabilità quasi universale di
"J&J", preparato a vettore virale,
che in Italia non ha dato proble-
mi, messa sostanzialmente la
parola fine alla possibilità di
inoculazioni nelle farmacie che
pure avrebbe potuto contribuire
ad intercettare un target di inde-
cisi fin qui rimasto fuori dalla
campagna.
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Scontro con camion a Ibiza,
grave giovane telesina
In ansia la comunità di Telese Terme per la donna: la prognosi resta riservata, i medici non si sbilanciano

L’incidente

Imprenditrice 35enne in vacanza nell'isola è ricoverata in ospedale dopo due interventi chirurgici

Era giunta in Spagna, ad Ibiza, per
godersi dei giorni di meritato riposo ed in
totale relax dopo il periodo stressante
dovuto alla pandemia. Alessandra, giova-
ne 35enne di Telese Terme - non sposata
-, titolare di un'impresa nel settore della
formazione, aveva tutta la voglia e la
necessità di staccare la spina dalla routine
quotidiana. Era giunta ad Ibiza con due
sue amiche (una delle quali sempre di
Telese Terme), con la carica e la voglia di
lasciarsi alle spalle mesi di 'pesantezza'.
Tutto faceva presagire ad una vacanza da
sogno ma la realtà è stata diversa. Nella
giornata di sabato, Alessandra e le sue
compagne di viaggio, hanno deciso di
noleggiare delle moto per vivere da vici-
no le emozioni e le bellezze che l'isola
spagnola presenta. Ad un certo punto,
però, il destino ha voluto che sulla strada
della giovane telesina vi fosse un camion:
fatale l'impatto avvenuto nei pressi del
tunnel di Sant Rafael. Alessandra è quel-
la che ha subito le ferite più gravi, nono-
stante, stando a quanto asserito da perso-

ne vicine alla famiglia di Alessandra, le
ragazze indossassero regolarmente il
casco. Trasportata subito in ospedale, le è
stato riscontrato un forte trauma cranico.
La ragazza è stata sottoposta ad interven-
to chirurgico e, successivamente, consi-
derando l'aggravarsi della situazione e
presumibilmente considerando  l'aumento
della pressione cranica, è stata sottoposta
ad ulteriore operazione. La prognosi resta
riservata, il quadro clinico non è dei
migliori ed i medici dell'ospedale spagno-
lo avrebbero riferito ai familiari di dover
attendere le canoniche 48 ore prima di
poter essere più precisi e specifici per
poter formulare un quadro clinico più
dettagliato. Per quanto riguarda le altre
due ragazze presenti, a quanto pare, una
ha riportato qualche ferita di lieve entità
mentre l'altra è rimasta totalmente estra-
nea all'incidente. Ansia e preoccupazione
da parte dei familiari della giovane telesi-
na così come per l'intera comunità. La
speranza è quella di poter ricevere buone
notizie da Ibiza.

Pandemia / Quattro nuovi infetti 
e 22 guarigioni su 470 tamponi

Sempre più a portata di
mano il traguardo dello svuo-
tamento dell'Area Covid del
nosocomio "San Pio", ieri
quattro dimissioni di altrettan-
ti pazienti sanniti hanno por-
tato ad un ulteriore deconge-
stionamento con gli allettati
scesi a sette (quattro in
Pneumologia Sub Intensiva e
tre in Malattie Infettive).
Dunque ieri nessun nuovo
ricovero, dopo i tre registrati
invece l'altro ieri e diminuzio-
ne netta del numero dei
degenti Covid nel nosocomio
che da un anno e mezzo tran-
ne la tregua di un segmento
temporale tra giugno e luglio
dell'estate 2020 ha visto tante
sue forze impegnate nell'af-
frontare l'emergenza pandemi-
ca.

Ottime nuove anche dal bol-
lettino statistico Asl
Benevento con il
Dipartimento prevenzione che
ha refertato quattro nuovi
positivi e ventidue negativiz-
zati su quattrocentosettanta
tamponi, con una ulteriore
erosione del numero degli
attualmente infetti sul territo-
rio, e il traguardo del bene-
ventano Covid Free che non
appare più tanto lontano.
Indici dunque - considerati
nel loro complesso - tutti in
miglioramento nel quadro di

una situazione confortante su
scala locale, regionale e
nazionale. Ovunque o quasi
ovunque numeri contagio in
calo e pressione sempre più
ridotta sul sistema ospedalie-
ro. 

Però non è mai inutile riba-
dire che il SarsCov2 è virus
insidioso e mutante e che
dunque la prudenza da parte
di tutti, anche i vaccinati che
potrebbero essere inconsape-
voli portatori sani, è assoluta-
mente d'obbligo così come
doveroso l'indossare le
mascherine soprattutto ma
non solo in ambienti chiusi
dove il rischio viene chiara-
mente amplificato rispetto
all'esterno. 

Del resto solo il rispetto
delle regole da parte della
popolazione e la prosecuzione
della campagna vaccinale
potranno consentire di archi-
viare l'incubo Nuovo
Coronavirus.

Area Covid, quattro
dimissioniE' indagato per epidemia colposa R.M., medico di

base in servizio a Telese Terme e Paupisi. La vicenda è
esplosa ieri con un decreto di sequestro preventivo
ottenuto dalla Procura (è stato chiesto dalla titolare del
fascicolo Patrizia Filomena Rosa). 

Il medico avrebbe continuato a lavorare nonostante
una probabile infezione da coronavirus, rischiando
così di diffondere il contagio. Studi fermi dunque e
l'Asl che ha diramato un avviso agli assistiti di Telese
e Paupisi che ha fornito una serie di medici cui i
pazienti possono rivolgersi.

Sulla vicenda giudiziaria, appena agli albori, è inter-
venuto anche l'Ordine dei medici: “Come Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri - dichiara il presidente
Giovanni Pietro Ianniello - non abbiamo informazioni
dirette sulla vicenda. 

Quale Ente sussidiario dello Stato, confermiamo la
nostra più ampia disponibilità a collaborare con la
Magistratura e l’ASL, pronti ad intervenire, laddove
fosse accertata una condotta contraria al nostro
Codice Deontologico, che pone al primo posto la sal-
vaguardia del diritto alla salute della persona”.

Epidemia colposa, indagato medico di base
IL CASO PER UN CAMICE BIANCO IN SERVIZIO A PAUPISI E TELESE 

Via Oderisio z Da domani prime dosi con Pfizer e Moderna

I degenti sono adesso
sette, sei residenti 
nel beneventano 
e una persona 
da fuori provincia

Vaccini, si studia il rilancio



Vicino un potenziamento del-
le piste ciclopedonali nel territo-
rio di Beneventom nell'intera-
zione istituzionale tra Provincia
di Benevento e Comune capo-
luogo.

E’ quanto emerso ieri mattina
al termine di un sopralluogo
effettuato  dal presidente della
Provincia, Antonio Di Maria, e
dal sindaco di Benevento, Cle-

mente Mastella, in località Pan-
tano sulla pista ciclopedonale
“Paesaggi sanniti”, realizzata
dalla Provincia, ove sono in
corso da un mese circa, e sono
ormai quasi ultimati, lavori di
rifacimento e di riattamento,
nonché la pulizia della carreg-
giata dalle erbe invadenti.

Il sindaco Mastella ha voluto
verificare la fattibilità tecnica di

un possibile allungamento della
pista ciclopedonale “Paesaggi
sanniti” dall’attuale capolinea in
località Pantano fino all’area
della Stazione ferroviaria cen-
trale del capoluogo, distante cir-
ca un chilometro.

Il sindaco ha riferito di averne
già discusso con i responsabili
della Rete ferroviaria, nel conte-
sto del programma realizzativo

dell’Alta Capacità Napoli- Be-
nevento- Bari e del complesso
intervento costruttivo riguar-
dante tutta l’area della Stazione
centrale del capoluogo sannita,
destinata a cambiare volto. In
tale ambito, secondo il sindaco,
può rientrare il programma di
spostare l’attuale capolinea
della “Paesaggi sanniti” dalla
località Pantano portandolo a
ridosso della Stazione centrale
nella zona di via Ponte a Ca-
vallo, dove i responsabili della
Rete ferroviaria sono favorevoli
ad attestare anche 100 stalli per
biciclette.

Si tratta di un tracciato già
disponibile, trattandosi della
dismessa tratta ferroviaria da
Benevento a Vitulano, sostitui-
ta già da molti anni, da un
nuovo percorso a doppio bina-
rio.

Sulla proposta di Mastella il
presidente Di Maria, che era
accompagnato nel sopralluogo
dal responsabile di Servizio
Patrimonio della Provincia ing.
Michelantonio Panarese e dal
capo staff Renato Parente, ha
dichiarato la sua immediata
adesione. 

Di Maria ha anzi aggiunto
che questo nuovo tronco della
Pista potrebbe rientrare in un
ancora più ambizioso program-
ma di ampliamento della
“Paesaggi sanniti”. 

Infatti, Di Maria ha dichiarato
che suo intendimento è innanzi-
tutto quello di collegare la Pista
di Pantano a quella di "Acqua-
fredda", nella stessa città capo-
luogo, che la Provincia sta rea-
lizzando a circa due chilometri
in linea d’aria, e che corre paral-
lela al tratto ferroviario tra
Benevento e Pietrelcina. Inoltre,
rispetto all’altro capolinea della
"Paesaggi sanniti" presso la ex
stazione di Vitulano, nel traccia-
to che corre parallelo al fiume
Calore, Di Maria ha già dato
mandato al Settore Tecnico di
sfruttare, per quanto possibile,
la rete delle strade provinciali

secondarie della zona fino all’a-
bitato di Castelpoto. Nascereb-
be così una Pista ciclopedonale
che si estenderebbe per una ven-
tina di chilometri ed oltre a
ridosso dell’abitato del capoluo-
go in uno degli angoli più sug-
gestivi del Sannio.

Durante il sopralluogo si è
verificato lo stato di avanza-
mento dei lavori di ristruttura-
zione della “Paesaggi sanniti”,
disarticolando il cordolo centra-
le che divideva in due la carreg-
giata della pista ciclopedonale
rendendo più sicura la fruizione
della stessa sia da parte dei run-
ners che dei bikers. 
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Ieri sopralluogo del sindaco Mastella e del presidente Di Maria

Il progetto

La pista ciclopedonale sarà estesa

Il circuito dall’attuale capolinea a Pantano 
si allungherà alla zona di via Ponte a Cavallo

‘San Pio’, direttore 
per Malattie infettive

Prosegue l'azione di consolidamento della
governance del nosocomio 'San Pio' da parte
del direttore generale Mario Vittorio Nicola
Ferrante, impegnato anche nel pieno dell'emer-
genza pandemica a contemperare la mobilita-
zione di massa contro il SarsCov2 e la sindro-
me Covid-19 con il proseguimento del poten-
ziamento in termini di organico e strutturazio-
ne organizzativa del nosocomio.

Incarico apicale ad esito di avviso di
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la Direzione di Struttura Complessa di
Malattie Infettive, al medico Angelo Salomone
Megna, costantemente in prima linea con i
medici della struttura complessa e tutti i colle-
ghi del 'San Pio' (nessuno pur tra tante difficol-
tà e rischi si è tirato indietro), nella guerra
prima di contenimento e poi di risposta al
Coronavirus, con l'attivazione dell'ambulatorio
per la terapia con anticorpi monoclonali (som-
ministrazione ambulatoriale partita lo scorso
aprile presso il nosocomio) concausa del calo
mortalità insieme alla campagna vaccinale di
massa e le condizioni termiche e di irraggia-
mento solare meno favorevoli alle varianti del
virus emerso per la prima volta a Wuhan già
almeno nel dicembre del 2019 e poi formal-
mente fatto conoscere al mondo del gennaio
del 2020. 

Tornando alla prova per titoli e colloquio
Angelo Salomone Megna ha ottenuto al termi-
ne della selezione il punteggio più alto, con
conseguente nomina ad incarico quinquennale
al vertice del reparto Malattie Infettive che già
gestiva come facente funzioni e che ha guida-
to nella guerra più intensa della sua storia,
quella contro il nuovo Coronavirus, fin dalle
prime fasi, quelle in cui non esistevano proto-
colli cura consolidati e neanche test attraverso
i quali identificare i veri positivi e si procede-
va analizzando la sintomatologia cercando di
elaborare risposte adeguate, in una situazione
ad altissimo rischio per gli operatori professio-
nali ospedalieri.

Ricordiamo che l’Unità Operativa Comples-

sa di Malattie Infettive è uno dei fiori all'oc-
chiello del nosocomio ancor prima della pan-
demia da SarsCov2: centro di riferimento per
le Malattie Infettive ed HIV correlate occupan-
dosi di tutte le infezioni acute e croniche cau-
sate da agenti microbici soprattutto batterici e
o virali. Attiva nella gestione di tutte le malat-
tie epatiche ed epatobiliari acute e croniche
anche non virus correlate. 

L'Unità operativa in raccordo con il centro
Trapianti della Regione Campania è riferimen-
to provinciale per l’inserimento dei pazienti
epatopatici in lista trapianto di fegato e gesti-
sce il follow-up clinico-terapeutico dei pazien-
ti epato-trapiantati attraverso specifico ambu-
latorio. Vi si trova l’expertice necessario per la
diagnosi e cura della Tubercolosi, delle febbri
(compresa malaria), delle sepsi, delle patolo-
gie opportuniste nei pazienti immunodeficien-
ti, delle patologie infettive in corso di gravi-
danza e delle diverse infezioni (meningiti,
encefaliti, mieliti). Dunque una trincea non
facile anche in tempi 'ordinari' pre pandemia. 

L’incarico al sannita Angelo Salomone Megna

z

Primo 
nella selezione 

per titoli e colloquio
Era già primario
facente funzioni 

nel reparto


