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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Nel Sannio mancano all’appello
circa 10.000 adolescenti su
20.000, ragazzi tra i 12 e i 17 anni
che non si sono sottoposti al vac-
cino. Si tratta di una stima basa-
ta sul censimento degli adole-
scenti effettuato sul territorio,
abbastanza aderente alla realtà,
che evidenzia quantomanchi an-
cora per completare la campa-
gna vaccinale che ha ormai rag-
giunto il traguardo del 75% per
l’inoculazione della prima dose.
Un gap da recuperare, lavoran-
do sulle famiglie, attraverso la
medicina generale prima
dell’iniziodella scuolamaanche
alla luce di altre considerazioni.
In genere i ragazzini non vacci-
nati sono figli di giovani adulti
inseriti nel mondo del lavoro
che, ancorché vaccinati, qualora
i figli si ammalassero di Covid,
potrebbero contrarre il virus in
modo asintomatico e diventare
veicolodi trasmissione.Questo è
un aspetto da non sottovalutare,
soprattutto per la diffusione del-
la variante Delta: secondo uno
studio effettuato in Inghilterra
su 20.000 positivi alla, due dosi
di vaccino Pfizer immunizzano
all’88% e due di AstraZeneca al
67%. In effetti, si tratterebbe di
una differenza minima di prote-
zione, rispetto al ceppo origina-
rio dell’infezione da Sars Cov-2
per cui, la doppia dose di Pfizer
conferisce un’immunità pari a
poco più del 93%, mentre Astra-
Zeneca immunizza in percentua-
ledel 74%.

IL TREND
Nelle ultime settimane, come
già anticipato ieri, nell’hub
dell’ex caserma Pepicelli, si sta
procedendo con almeno un cen-
tinaio di somministrazioni al
giornodi primedosi, soprattutto
alla categoria degli over 20 che
pare stiano riacquistando la fi-
ducia riposta nei vaccini nella
prima ora, e demolita, in secon-
da battuta, dalle teorie discor-
danti degli esperti sulla loro sicu-
rezza. Basta pensare al gran nu-
mero di giovani che hanno parte-
cipato agli open day organizzati
dall’Asl nei mesi scorsi. Contra-
riamente, a quanto accade per
gli adolescenti in età scolare, che
non decidono autonomamente
ma sono gestiti dai genitori che,
comunque, nutrono timori nei
confronti dei vaccini, i maggio-
renni hanno facoltà di scegliere
cosa fare e, molto più spesso di

quanto si possa pensare, decido-
no di vaccinarsi anche se, in que-
sto momento, l’idea di dover in-
terrompere le vacanze per sotto-
porsi alla somministrazione del
richiamo, rappresenta una delle
maggiori cause impedienti. Con
molta probabilità, il livello della
curva vaccinale ricomincerà a
salire al ritorno dalle vacanze,
come ipotizzato, nei giorni scor-
si, da Tommaso Cusano, presi-
dente di Federfarma provincia-
le.
Ieri mattina, l’hub di Viale degli
Atlantici ha riaperto i battenti,
dopo la chiusura per sanificazio-
ne, assicurando oltre 1000 som-
ministrazioni nel corso della
giornata. Chiude con 351.643
vaccini inoculati, tra prime e se-
conde dosi, il bollettino ufficiale
dellaRegioneCampania.
All’ospedaleRummo rimane fer-
mo a due il numero dei pazienti

in degenza ma, intanto, si guar-
da al futuro, affinando nuove
tecniche e stringendo nuovi
«patti» di solidarietà con le strut-
tureospedalieredella regione.

L’OSPEDALE
In questa ottica, nel reparto di
Ostreticia e ginecologia, diretto
da Gennaro Trezza, è stato ese-
guito, per la prima volta in Cam-
pania e tra le prime in Italia, un
intervento di isterectomia tota-
le, con annessiectomia bilatera-
le, con una tecnica innovativa,
transvaginale, che utilizza una
cavità naturale per l’accesso de-
gli strumenti chirurgici, senza
praticare alcun taglio. Conte-
stualmente, il direttore generale
Mario Ferrante ha sottoscritto
una convenzione con l’Asl di
Avellino per sopperire alla tem-
poranea carenza di pediatri
dell’unità complessa di Pedia-

tria del presidio ospedaliero
«Sant’Ottone Frangipane» di
Ariano Irpino. I sanitari del
«Rummo» hanno risposto subi-
to alla richiesta delmanager, rin-
viando parte del loro periodo di
ferie per scongiurare la chiusura
del reparto. Il direttore del repar-
to di Neonatologia e Tin, France-
sco Cocca coprirà subito il turno
pomeridiano di domani. Intan-
to, la Regione Campania ha ap-
provato all’unanimità la propo-
sta di «Italia Viva» mirata al po-
tenziamenti informatico del «Re-
gistro tumori». A renderlo noto,
i coordinatori provinciali, Simo-
na Tessitore e Giuseppe Izzo,
soddisfatti del risultato ottenuto
che consentirà di accelerare ulte-
riormente i tempi di registrazio-
ne dei dati e aumenterà la possi-
bilità dimonitoraggio sul territo-
rio.
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La pandemia, gli scenari

Èstataconvocataper il 27
luglioalle 11.30aPalazzoMosti
laprimaassembleadelForum
deigiovanidiBenevento.Tra i
puntiall’ordinedel giorno
l’organizzazionedelle
«Olimpiadiprovinciali dei
forum»uneventochesi
svolgeràdal26al29agostoad
Apiceechecoinvolgeràragazzi
provenientida tutti i forum
dellaprovincia. Si trattadiuna
manifestazione itinerante, che
cambieràsedeogni anno;nei
giorniprecedentiuna fiaccola

simbolicagireràper iComuni
partecipantiperpubblicizzare
l’eventoanche trapersone
esterneai forum,al finedi
attirare ilmaggiornumerodi
spettatorie turistinella
localitàospitante l’evento.
Dodici lediscipline incui i
giovanisi cimenteranno:
bocce, calcioa5, calciobalilla,
dodgeball, freccette, giochi
senza frontiere, greenvolley,
laser tag, padel, ping-pong,
quiz, scacchi. «Èunevento
importanteper favorire

l’unione, il confrontoe la
socializzazione:nel corso
dell’assembleanomineròun
delegatoallo sport chesi
occuperàdiorganizzare il
tutto».CosìLucaCavalli (nella
foto),presidente
dell’assembleadelForumdi
Benevento.L’occasionepuntaa
crearemomentid’incontroe
socializzazione;valorizzare le
risorsedel territorio;darvita
aduneventonellearee interne
cheabbiavisibilitàa livello
regionale.

«Siamopronti ametterci in
gioco,durante lamattinaed il
pomeriggiosonopreviste le
garesportive in cuianchegli
atletidelnostro forum
gareggeranno–haproseguito
Cavalli -, gli atletipranzeranno
ecenerannoassiemein
perfettostile terzo tempo
rugbisticoecontinueremoa
stare insieme lasera
condividendomomenti
musicali».

StefaniaRepola
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Forum dei giovani, assemblea per nominare il delegato alle «Olimpiadi provinciali»

L’INCHIESTA

Si complica la vicenda dell’ag-
gressione di domenica al pronto
soccorso dell’ospedale «Fatebe-
nefratelli», in seguito a una con-
troquerela degli aggressori nei
confronti dell’operatore sociosa-
nitario e sindacalista Pompeo
Taddeo che, insieme a due infer-
miere, ha riportato ferite refer-
tate dai medici della struttura.
Mercoledì mattina i fratelli C.,
G. e A. C., tutti residenti a Cam-
poli del Monte Taburno, hanno
presentato una denuncia/quere-
la in Questura contro Pompeo
Taddeo, con richiesta di puni-
zioneper tutte le ipotesi di reato
nonprocedibili d’ufficio.

LA RICOSTRUZIONE
Raffaele Scarinzi, rappresentan-
te legale dei tre fratelli, riporta
la versione dei fatti riferita dai

suoi assistiti. «Chi ha fatto vio-
lenza a chi – scrive l’avvocato
nella sua relazione - lo stabilirà
la Magistratura in presenza di
versioni e di denunce contrap-
poste dei soggetti coinvolti. I fat-
ti esposti in Questura, all’ospe-
dale Fatebenefratelli e alla diri-
genza dell’Asl dagli accusati so-
no di tutt’altro tenore rispetto a
quelli raccontati dall’operatore
sanitario interessato. Tre perso-
ne incensurate, impegnate da
decenni in solide attività di im-
presa, si precipitano al pronto

soccorso con il padre in preda a
una crisi cardiaca. Al Triage
non ci sono pazienti in attesa di
cure. Chiedono l’attenzione de-
gli addetti e la disponibilità di
una sedia a rotelle per condurre
il malato dall’auto nell’edificio.
L’operatore oltre il vetro non si
preoccupa più di tanto di quan-
to sta accadendo e continua a
parlare con un collega. Poi, infa-
stidito, si rivolge ai malcapitati
invitandoli ad andare in un al-
tro ospedale. La porta del Triage
è solo accostata e il fratello mi-
nacciato entra e dice all’operato-
re di ripetergli quanto ha detto,
se ne ha il coraggio. L’operatore
tenta di colpirlo al volto senza
riuscirci e viene sospinto all’in-
dietro. Batte la testa procuran-
dosi un piccolo taglio al cuoio
capelluto. Gli altri due fratelli
intervengono solo per allonta-
narli, insieme a due infermiere
e a unmedico. Le forze dell’ordi-

ne vengono, quindi, chiamate
dai tre fratelli. L’affermazione
dell’operatore di essere legato al
clan Sparandeo è stata ascoltata
dall’altro ausiliario e riferita al
sovrintendente della Questura
intervenuto sul posto. Alla fine,
nessuno si è preso cura del ma-
lato e i familiari lo hanno trasfe-
rito al Pronto soccorso del Rum-
mo dove, il personale molto più
gentile e disponibile lo ha sotto-
posto subito agli accertamenti e
alle cure necessari. Fin qui una
storia di ordinaria follia, prose-
guita con tutta la violenza possi-
bile sui media. Purtroppo le sto-
rie troppo semplici nascondono
sempre cose più complicate.
L’importante è non cadere nella
trappola di attribuire in antici-
po i ruoli dimostro e di vittima».

LE REAZIONI
Una versione, quella riportata
dall’avvocato dei fratelli C. che,

da quanto sembrerebbe essere
emerso, mal si coniuga con i
traumi riportati al torace e alla
spalla dalle infermiere e con la
versione dell’operatore sanita-
rio e dei pazienti che erano pre-
senti in pronto soccorso, che
hanno raccontato l’accaduto sui
social, nell’immediato, per poi
rimuovere i post. Sarà la magi-
stratura a stabilire se la versio-
ne degli operatori sanitari, che
avevano riferito di aver chiesto
ai familiari dell’anziano di atten-
dere i tempi necessari per ese-
guire il tampone rapido prima
di entrare in Pronto soccorso e
avevano sporto denuncia in

Questura nel pomeriggio di lu-
nedì, sia più o meno attendibile
rispetto a quella riferita dal lega-
le dei fratelli C. «Le circostanze
descritte dall’avvocato Scarinzi
– replica Pompeo Taddeo – non
solo distorcono la realtà ma le-
dono la mia reputazione perso-
nale. Per questo, avendo sempre
tenuto una condotta irreprensi-
bile in 34 anni di servizio, con-
quistando la stima e il rispetto
di colleghi e pazienti che ho assi-
stito, ritengo doveroso far vale-
re le mie ragioni nelle compe-
tenti sedi giudiziarie».

l.d.c.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mancano all’appello
10mila adolescenti:
vaccinato uno su due

REGISTRO TUMORI,
ACCOLTA L’ISTANZA
DI ITALIA VIVA
PER POTENZIARE
LA PIATTAFORMA
INFORMATICA

L’evento

Aggressione al «Fatebenefratelli»
nuova versione e querele incrociate

VIA PAGA L’ingresso del Pronto soccorso del «Fatebenefratelli»

`La stima dell’Asl basata sul censimento:
ora sforzo rinnovato per colmare il gap

L’ATTESA In coda per il vaccino all’hub «Pepicelli»:
ogni giorno molti richiami e circa 100 nuove dosi

`«Rummo» in soccorso di Ariano Irpino
resterà aperto il reparto di Pediatria

I FRATELLI DI CAMPOLI
RIBALTANO LE ACCUSE
E DENUNCIANO TADDEO
CHE A SUA VOLTA
SI APPRESTEREBBE
AD ADIRE LE VIE LEGALI


