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Ancora un incremento su
base quotidiana del numero
dei positivi refertati dal
Dipartimento Prevenzione
dell'Asl di Benevento. Ieri
registrati trentacinque nuovi
positivi (di cui tre sintomatici
e gli altri asintomatici) sulla
base però di un più che pro-
porzionale incremento del
numero dei tamponi processa-
ti che ieri sono stati ottocento-
quattro.  Ricordiamo che il
giorno precedente sono stati
registrati quindici positivi
sulla base di duecentoventi-
sette test.

In aumento ieri anche il
numero dei negativizzati che
sono stati ventinove contro i
diciasette negativizzati del
giorno precendente. Va rileva-
to ad ogni modo che il nume-
ro dei nuovi positivi è stato
seppure di poco superiore a
quello dei negativizzati.

Numeri chiaramente bassi
sia rispetto la media comples-
siva di aprile che di quella di
maggio scorsi: resta ad ogni
modo il dato sulla persistente

circolazione del nuovo
Coronavirus che suggerisce
l'opportunità di rispettare i
protocolli sanitari per asse-
condare il successo della cam-
pagna vaccinale in atto. 

Situazione quasi invariata in
ospedale.

Ieri nessuna dimissione e un
ricovero presso il nosocomio
'San Pio' con i degenti passati
da diciannove a venti. 

Resta ad ogni modo un livel-
lo di pressione sul nosocomio
basso e ben lontano dai picchi
del 2020 a novembre e quelli
del 2021 ad aprile. Sono dimi-
nuti i pazienti in Intensiva che
sono adesso due e non più tre.
Un degente in più in Sub
Intensiva, che adesso conta
undici allettati e sette i degen-
ti (uno in più rispetto al gior-
no precedente) in Malattie
Infettive. 

Non più operativo il reparto
Medicina Interna Covid così
come Medicina di Emergenza
Covid.

Nel corso di un anno e
mezzo di pandemia sono stati

Lavoro alacre e continuo sul
piano organizzativo per acce-
lerare la massimo la campa-
gna vaccinale di massa nel
beneventano. Sul fronte dei
maturandi, riscontro di poco
più di 1.200 prenotazioni per
la vaccinazione: Asl
Benevento ha deciso di con-
centrare le operazioni domani
e venerdì presso l'Hub della
'Pepicelli'.

Sempre domani 'open day'

aperto a tutti i residenti nella
provincia di Benevento, dai
18 anni e fino ai 59. Coinvolti
otto hub vaccinali in provincia
con operazioni dalle ore 9,00
alle ore 19,00 a Cerreto
Sannita, via Cesine di sopra;
Morcone, Fiera contrada
Piana, 131; San Bartolomeo in
Galdo, Poliambulatorio, via
Costa; San Giorgio del
Sannio, Auditorium Cilindro
nero (in questo caso l'open

day segnerà an che l'apertura
dell'hub); Cerreto Sannita-
presidio M. Delle Grazie; San
Marco dei Cavoti, Largo
Ariella; Sant’Agata dei Goti,
Laboratorio P. O.; Telese
Terme, presso Terme viale
Europa.

"Con impegno ed innegabile
sacrificio - quanto affermato
dal direttore generale Asl
Benevento, Gennaro Volpe, il
DG dell’Asl, - stiamo proce-
dendo a gamba tesa verso
l’immunoprofilassi di tutta la
popolazione. Abbiamo raccol-
to le richieste dei ragazzi e di
tutti coloro che fino ad ora
non sono rientrati nei target
previsti e che vogliono vacci-
narsi. 

Collegandosi al link
https://opendayvaccini.soresa
possono registrarsi ed ottenere
la vaccinazione secondo le
modalità indicate.
Ovviamente, le operazioni si
protrarranno fino ad esauri-
mento scorte".

La campagna vaccinale in
questi giorni procede ma ad
un ritmo più lento rispetto le
5mila dosi in media al giorno
nella seconda metà della setti-

mana scorsa: ieri referto stati-
stico per 3mila somministra-
zioni circa e soglia della cam-
pagna vaccinale a 210mila
dosi inoculate. Oggi previsto
l'arrivo di una maxi consegna
di 'Comirnarty' di Pfizer
Biontech come mai preceden-
temente e domani dunque
nuova e poderosa accelerazio-
ne della campagna di massa
che potrebbe vedere anche
superare il target delle 5mila
dosi al giorno di somministra-
zioni. Ormai immunizzata
come annuciato dall'Asl
Benevento l'altro ieri con
almeno una dose, un sannita
su due, metà della popolazio-
ne, con effetti sul determinare
una frenata del contagio che
sono rilevanti e tangibili in
positivo. 

Novità rilevante il via libera
di Aifa alla campagna vacci-
nale per gli adolescenti, sul
piano chiaramente dell'indi-
rizzo in attesa di nuove evolu-
zioni sul fronte della program-
mazione e organizzazione nei
territori. "La Commissione
Tecnico Scientifica di Aifa ha
approvato l’estensione di indi-
cazione di utilizzo del vaccino

Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
per la fascia di età tra i 12 e i
15 anni, accogliendo piena-
mente il parere espresso
dall’Agenzia Europea dei
Medicinali (Ema). Per l'orga-
nismo scientifico i dati dispo-
nibili dimostrano l’efficacia e
la sicurezza del vaccino anche
per i soggetti compresi in que-
sta fascia di età. Un altro tas-
sello del percorso per mettere
in sicurezza l'intera popola-
zione. Da registrare una note-
vole progressione della cam-
pagna vaccinale anche su
scala regionale. 

Sono 3.367.782 le sommini-
strazioni di vaccino anti
Covid-19 effettuate in
Campania dall'avvio della
campagna di massa.
Nellìultimo rilievo 44.602
somministrazioni in un solo
giorno. Su scala regionale con
prima dose sono stati immu-
nizzati 2.322.719 residenti.
Hanno ricevuto entrambe le
dosi 1.045.063 residenti in
Campania. Una crescita note-
vole e costante della popola-
zione coperta, con una o con
due dosi, a sbarrare la strada
al SarsCov2. 

Campagna vaccinale, c’è
l’open day libero 

Adesione all'iniziativa loro dedicata di oltre 1.200 maturandi. Somministrazioni da domani

Asl

Accesso ai preparati per residenti dai 18 ai 59 anni. Fin qui 210mila dosi inoculate 

Contagio, lieve incremento positivi
Pandemia z Ieri refertati trentacinque infetti e ventinove negativizzati ma su un numero più alto di test 

In nosocomio un paziente in meno in Intensiva ma anche un degente in più a causa di un nuovo ricovero 

Il direttore gene-
rale: Ci stiamo
avvicinando
all'immunoprofi-
lassi dell'intera
popolazione  
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1.288 i pazienti tra refertati
come positivi e sospetti curati
nell'area Covid del nosoco-
mio. Dei 1.084 accertati come
positivi, 829 i residenti nella
provincia di Benevento.

In costante calo i dati sul
contagio su scala regionale.

Nell'ultimo bollettino sono
stati refertati 375 positivi (di
cui 265 asintomatici e 110 sin-
tomatici) sulla base di 10.442
tamponi molecolari e 5.362
tamponi antigenici. Refertati
dieci decessi, non tutti occorsi
nelle 24 ore precedenti.


