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«Vaccini, coperto il 70% degli adulti»
Il ruolino statistico ha toccato le 273.970 somministrazioni complessive, a luglio alcuni degli hub chiuderanno

Il bilancio dell’Asl e il nuovo obiettivo: «Adesso convicere gli over 60 indecisi»

Ieri la soglia della campagna
vaccinale di massa ha toccato
274mila dosi (273.970): un tra-
guardo significativo ma con un
incremento ancora una volta
inferiore alle aspettative e alle
possibilità. Motivo il calo delle
prenotazioni visto che gran parte
degli adulti che volevano vacci-
narsi hanno prenotato e hanno
già ottenuto la prima dose.
Fisiologico questo calo anche se
resta alta la quota degli indecisi
e in particolare degli over 60
indecisi. Un quinto del totale.

Su questa platea nella prospet-
tiva di chiudere nel corso del
mese di luglio almeno parte se
non tutti gli hub e di non farli
più lavorare-operare di sabato e
domenica adesso sforzi concen-
trati sugli over 60, target a
rischio e da coprire assoluta-
mente preferibilmente al cento
per cento.

"A Benevento e provincia
abbiamo coperto il settanta per
cento della popolazione totale
senza però considerare la popo-
lazione pediatrica. In prenota-
zione praticamente sempre
meno personeo. Adesso cerchia-
mo di recuperare tutti gli over
60. Abbiamo fatto anche l'accor-
do con le farmacie per cercare di

avere un aiuto di prossimità. Il
J&J è facile, tranquillo, con una
sola dose. Manca un venti per
cento della popolazione over 60

all'appello ed è importante che si
vaccinino tutti", quanto dichia-
rato dal direttore generale Asl,
Gennaro Volpe a margine del-

l'inaugurazione del nuovo Polo
Formativo Asl in via XXV
Luglio nel complesso del Centro
Impiego, rispetto temi più pro-

priamente di politica sanitaria.
"Debbo dire che stiamo facen-

do una verifica sui medici e i
professionisti sanitari che non si

sono vaccinati. Una verifica pre-
liminare per potere prendere
provvedimenti", considerazione
su un tema scottante sul quale
c'è stato anche un breve con-
fronto con il Presidente Ordine
Medici, Giovanni Pietro Ianniel-
lo e convergenza sulla necessità
della massima attenzione su
questo argomento. 

Monitoraggio costante sulla
variante Delta, che è allo studio
dell'Unità di crisi della Campa-
nia. Per il momento non è pre-
sente sul territorio. L'Unità di
Crisi sta prendendo le misure
più adeguate. 

La situazione generale è moni-
torata costantemente", le altre
considerazioni del dg sulla pan-
demia.

Peraltro l'imperativo è di po-
tenziare tutte le attività: "Acce-
leremo con gli screening onco-
logici anche con camper ambu-
lanti per la provincia, fondamen-
tale assicurare maggiore preven-
zione possibile", la conclusione
del dg Asl.

La macchina organizzativa di
via Oderisio dunque pure in pre-
senza di una pandemia perdu-
rante è ormai orientata anche sul
potenziamento delle attività or-
dinarie.

Visite di prevenzione
gratuite, si riparte

Pari opportunità

Domenica 27 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 12:30,
riprende l’iniziativa voluta dalla Consigliera Delegata
alle Pari Opportunità, Comune di Benevento, la Croce
Rossa Italiana e l’Ospedale Fatebenefratelli, per assi-
curare prestazioni sanitarie gratuite in favore di citta-
dini indigenti.

Con il supporto delle infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana, presso la Chiesa S. Maria di
Costantinopoli, viale Principe di Napoli, nel pieno
rispetto delle norme anticovid - saranno erogate pre-
stazioni per prevenzione delle patologie endocrinolo-
giche tramite un’ecografia effettuata dal dottor Carlo
Rinaldi.

La prestazione sarà eseguita senza alcuna prenota-
zione. Sarà infatti sufficiente presentarsi domenica
mattina direttamente sul posto e riceverla secondo il
proprio ordine di arrivo.

"Si completa così, in questo ultimo scorcio di con-
siliatura, un’iniziativa che a partire dal 2018 ha sicu-
ramente contribuito a far sentire i cittadini più vicini
alle istituzioni, pubbliche e private. Gesti di solidarie-
tà che spero abbiano fatto sentire meno soli coloro
che sono in difficoltà, abbattendo, anche se per poco,
quel senso di disagio e disuguaglianza che anche in
ambito sanitario sembra continuamente ampliarsi",
quanto puntualizzato dalla Consigliera Pari
OIpportunità del Comune di Benevento, Patrizia Cal-
laro.

Un'iniziativa che rappresenta peraltro un altro
segno di ritorno ad una situazione di quasi normalità,
visto che le visite prevenzione gratuite ad accesso
libero in postazioni appositamente attrezzate e gioco-
forza estemporanee non si vedevano da tempo,
sostanzialmente dall'inizio della pandemia vista il
rischio insito nelle cose di possibilità di contagio
favorito da assembramenti, nonostante tutte le possi-
bili precauzioni. Tornare a svolgerle è un altro segno
tangibile del miglioramento complessivo della situa-
zione epidemiologica e del progressivo cammino
verso il ritorno alla normalità.

I medici: «Regole ancora fondamentali»
Il presidente dell’Ordine Ianniello: «Serve prudenza a causa delle varianti»

«Non ci convince l’inoculazione in farmacia, l'anamnesi è fondamentale»
"Il SarsCov2 circola ancora

e anche se la situazione è
migliorata, bisogna continuare
a fare attenzione. I dati ci dico-
no che si stanno abbassando
gli indici c ontagio e la mag-
gior parte dei pazienti sono
asintomatici e pausintomatici.
La campagna vaccinale sta
dando i suoi effetti, non pos-
siamo pensare che sia soltanto
un dato stagionale. In tutta la
Campania ci sono solo venti
pazienti in terapia intesiva per
Covid, nonostante le difficoltà
mediatiche sul caso Astra-
Zeneca ma del resto non si è
mai affrontata una pandemia
del genere con farmaci e pre-
parati vaccinali mai usati
prima. Va detto che il mix vac-
cinale funziona, è stato verifi-
cato su vasta scala in Ger-
mania. Ora c'è il problema del-
la terza dose ma anche l'ipote-
si di un vaccino unico per
Covid e influenza che potreb-
be portare nuovi scenari molto
promettenti".

E’ la considerazione del pre-
sidente dell'Ordine dei Medici
di Benevento, a margine del-
l'inaugurazione del nuovo polo
formazione sanitaria dell'Asl
di Benevento (evento cui ha
partecipato anche il presidente
Ordine Professioni Infermie-
ristiche, Massimo Procaccini). 

"Durante la pandemia per
malati oncologici già in cura

non è cambiato molto. I repar-
ti oncologia hanno continuato
sempre a funzionare anche per
pazienti con Covid e tumore.
Non si può dire la stessa cosa
per le attività di screening che
hanno subito una riduzione.
Ora è importante ripartire con
la prevenzione, sia con gli
screening della Asl, sia con
quelli privati. Stiamo verifi-
cando che con la dimunizione
degli screening molte diagnosi
sono state fatte inevitabilmen-
te con ritardo. Il positivo è che
grazie alla ricerca per il Covid
sono emersi nuovi protocolli
biologici anche per i tumori.
Nella pandemia sono emerse
ancora di più le diseguaglianze
sociali, con persone in diffi-
coltà economica che hanno
trascurato la propria salute rin-
viando quello che ritenevano
di potere rinviare quando inve-
ce non era così. Come Fnmceo
abbiamo chiesto al Ministero
Salute un tavolo sulle disegua-
glianze in sanità", le riflessioni
sull'impatto della pandemia
riguardo le cure per pazienti
oncologici e la prevenzione
per pazienti oncologici ancora
non consapevoli di esserlo con
conseguenze purtroppo pesanti
per i secondi.

"Io trovo davvero stucchevo-
le la discussione tra uso o non
uso della mascherina a secon-
da delle convinzioni politiche.

Se si è da soli in strada non c 'è
problema a togliere la masche-
rina, ma se ci sono assembra-
menti bisogna metterle. La
mascherina è importante, ha
evitato la pandemia influenza-
le oltre che ridotto i casi conta-
gio da Covid. Negli ospedali
continueremo ad usarla anche
il prossimo inverno è impor-
tante. D'inverno sarebbe op-
portuno che laddove serve la
usassero tutti. La variante
Delta, che rischia di diventare
preminente, è dieci volte più
contagiosa. Adesso la situazio-
ne è in miglioramento, ma in
via prudenziale appare oppor-
tuno usarla quando ci sono
assembramenti. Ho notato con
piacere che il Ministero Salute
sta mandando la  Green Card
in via telematica. Il sistema sta
funzionando bene e bisogna
darne atto", le considerazioni
sull'uso della mascherina, da
impiegare sempre insomma ad
avviso del presidente Ianniello
laddove  non sia possibile
mantenere il distanziamento o
al chiuso. 

"Sui vaccini in farmacia noi
come medici abbiamo espres-
so la nostra contrarietà alla
vaccinazione fatta da non
medici o in assenza di medici.
La vaccinazione va fatta in
presenza di un medico che
deve raccogliere l'anamnesi, la
cui valutazione è fondamenta-

le: un atto medico vero e pro-
prio. Fare un'iniezione è una
cosa banale, il problema è fare
quello che viene prima di fare
l'iniezione, per dare un parere
serve una laurea di sei anni e
cinque anni di specializzazio-
ne. Siamo contrari alle vacci-
nazioni fatte non in presenza
di medici il nostro scopo è
quello di salvaguardare la
salute dei cittadini. 

Tutto deve essere fatto nel
rispetto di regole che sono
costituzionali, non si può tra-
vasare un atto medico in un
altro atto. Mi chiedo perché
non lo può fare un'altra profes-
sione. Siamo al paradosso che
un farmacista può fare una
vaccinazione mentre un Odon-
toiatra non può fare una vacci-
nazione, un laureato iscritto ad
un albo, come non lo può fare
un professionista medico nel
suo studio. Allora permettiamo
ai pediatri di vaccinare i propri
pazienti, consentiamolo ai
medici professionisti privati e
poi vediamo altro".

Le considerazioni polemiche
rispetto le scelte generali in
tema di politiche vaccinali da
parte del Presidente Ianniello,
non favorevole come la cate-
goria che rappresenta alle vac-
cinazioni presso esercizi far-
macia, possibilità peraltro da
poco partita per il beneventa-
no.   


