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`È la quota mancante di seconde dosi
sprint per tagliare il traguardo a fine luglio

LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Sprint finale per la campagna
vaccinale nel Sannio che po-
trebbe anche classificarsi come
laprimaprovincia inCampania
Covid free ma, intanto, al Rum-
mo arrivano due pazienti conta-
giati e si riaprono le porte
dell’areaCovid.Mancano ipoco
più di 70mila seconde dosi per
concludere la campagna vacci-
nale nel Sannio e per raggiunge-
re l’immunità di gregge entro la
fine di luglio, con il 75% della
popolazione immunizzata con
entrambe le dosi. È l’ultimo
step in quanto il traguardo del
75% è già stato raggiunto con le
primedosi.
In questi giorni, si sta proceden-
do con la somministrazione dei
richiami in tutte le sedi Asl, per
un totale di 3500 inoculazioni
giornaliere e, contestualmente,
l’Asl sta continuando con l’ope-
razione «porte aperte» per chi
non si è neanche prenotato in
piattaforma ma è intenzionato
avaccinarsi.
Nella giornata di ieri, dopo cir-
ca 10 giorni di chiusura dei re-
parti Covid, ci sono stati due
nuovi accessi in ospedale, uno
in Pneumologia subintensiva e
l’altro nell’area di isolamento
del pronto soccorso. Mentre si
pensa di aver archiviato, alme-
no temporaneamente, il capito-
lo pandemia e si comincia a
pensare alla ricostruzione della

normalità, i nuovi ricoveri, il pe-
ricolo incombente della varian-
te Delta, i dubbi sulla validità
dei vaccini anche per eventuali
varianti, aprono il varco alla
paura di ripiombare nell’incu-
bo.

L’ATTIVITÀ
Intanto, è partita ufficialmente
l’attività vaccinale nelle farma-
cie del territorio provinciale,
con l’adesione di 39 esercizi sui
103 esistenti. Molto fredda la ri-
sposta dell’utenza e non si regi-
strano ancora prenotazioni. Il
progetto ha avuto difficoltà a
partire anche a causa di qual-
che disguido di ordine burocra-
tico. «Dopo il corso di formazio-
ne – dice il presidente dell’Ordi-
ne,MaurizioManna – Federfar-
ma si è fatta carico di effettuare
una ricognizione tra le farma-
cie perché le credenziali per ac-
cedere in piattaforma non era-
no arrivate a tutti. Lunedì, ab-
biamoprovveduto a trasmetter-
le ai colleghi che avevano dato
l’adesione a partecipare all’ope-
razione e adesso aspettiamo
che i nostri clienti si prenotino
per essere vaccinati. È chiaro
che per ogni seduta vaccinale

dobbiamoavere almeno sei pre-
notazioni perché, da una fiala
di Johnson& Johnson si ricava-
no cinque dosi e c’è necessità di
avere a disposizione almeno
una riserva per non perdere
nessuna dose, nel caso in cui
qualcuno non si presenti all’ul-
timo momento». Nei prossimi
giorni sarà possibile capire se,
attraverso l’operazione in far-
macia, si riuscirà a recuperare
una parte di coloro che non si
sonoancora vaccinati.
In realtà, i vaccini in farmacia
sono arrivati con parecchio ri-

tardo se si considera che, in
questa fase, la maggior parte di
popolazione è già stata vaccina-
ta e se si tiene conto anche del
parziale «embargo» sui vaccini
a vettore virale, attualmente,
destinati solo alla categoria de-
gli over 60. Conmolta probabili-
tà, questo tipo di operazione
avrà maggiore slancio dopo la
pausa estiva, quando si rico-
mincerà a parlare di vaccinazio-
ni e di terza dose per chi è stato
vaccinato a inizio anno. In que-
sta fase, invece, gli sforzi delle
autorità sanitarie sono concen-
trati al potenziamento delle
strutture e alla ripresa di tutte
le attività interrotte a causa del
Covid, migliorando l’offerta sa-
nitaria.
È confermata per martedì 13 la
visita del governatore della Re-
gione Campania Vincenzo De
Luca al Rummo per l’inaugura-
zione della nuova Rianimazio-
ne e della Terapia intensiva con
10 posti letto nel padiglioneMo-
scati, della nuova Tac e della ri-
sonanza magnetica nel padi-
glioneSantaTeresadellaCroce,
del centro di Chirurgia robotica
e del robot Da Vinci, oltre che
delle importanti operazioni di
restyling effettuate nei padiglio-
ni SanBartolomeoeSanPio.
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`Rummo non più Covid-free: ieri due ricoveri
Farmacie partite ma gli utenti non prenotano

«Accelerare la campagna
per coprire fasce giovanili»

L’ISTRUZIONE

AntonioN.Colangelo

Neanche il tempodi archiviare la
stagione appena conclusa e pro-
vare a ritemprarsi dalle fatichedi
un’annata a dir poco estenuate,
che il mondo della scuola è già
proiettato verso lapianificazione
del prossimo percorso. A fare il
punto della situazione e traccia-
re le linee guida della program-
mazione non poteva che essere
LuigiMottola, presidente provin-
ciale dell’Associazionenazionale
presidi, chiamato in causa sui
principali temi del momento, tra
cui spiccano le recenti dichiara-
zioni del governatore De Luca in
merito all’eventualità di tenere
chiuse le scuole finché non si ar-
riverà alla vaccinazione in mas-
sa.
«Le preoccupazioni del presiden-
te regionale sono da ritenersi le-
gittime, poiché effettivamente
sussiste un problema presso gli
istituti comprensivi, dove gran
parte degli alunni minorenni
nonèancora vaccinata - il parere
diMottola - Ovviamente c’è anco-
ra tempo a disposizione per spe-
rare in un’accelerata della cam-
pagna vaccinale che possa copri-
re le fasce giovanili, ragion per
cuinon ci resta cheattendereper
avere un quadro più chiaro della

situazione e capire quanto possa-
no essere fondate le voci di un
possibile slittamento della stagio-
ne scolastica per consentire l’av-
vio in presenza e in sicurezza. A
prescindere dalle somministra-
zioni - puntualizza -molto dipen-
derà dall’andamento dei contagi
nei prossimi due mesi, dato su
cui al momento è del tutto pre-
maturo esprimersi. Se ne riparle-
rà più avanti - aggiunge - fermo
restando che nell’attesa non ce
ne staremo certo con le mani in
mano, visto che, oltre ai piani
estate, si lavora già per l’organiz-
zazionedegli spazi».
Per quanto riguarda gli ostacoli
lungo il cammino della riparten-
za, Mottola è categorico. «I pro-
blemi sono noti da tempo e gravi-
tano intorno e non all’interno
delle scuole, che hanno saputo
sempre rispondere presente du-
rante l’emergenza pandemica.
Mi riferisco in particolare al no-
do trasporti, sperando in soluzio-
ni che garantiscano sicurezza, e
alla necessità di confermare l’or-
ganico Covid, mentre per quanto
riguarda la grana edilizia scola-
stica c’è ben poco da fare». Al net-
to delle difficoltà da fronteggiare
nelle settimane a venire, l’obietti-
vo, o per meglio dire la speranza,
è di ricominciare a settembre
con il 100% degli studenti in pre-
senza e senza mascherine in au-
la. «Incrociamo le dita e lavoria-
mo duramente affinché si possa
ripartire in un’atmosfera di sere-
nità generale - conclude Mottola
-. La scuola si farà trovare pronta
per ogni evenienza, come al soli-
to,ma ribadisco che è troppo pre-
sto per lanciarsi in qualsivoglia
forma di previsione. Oggi, ad
esempio, si vive un clima di “libe-
ra tutti” estivo ma non possiamo
sapere se in autunno lo scenario
virale sarà lo stesso».
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MOTTOLA (PRESIDI):
«PIÙ INCOGNITE
NEI COMPRENSIVI,
NOI GIÀ AL LAVORO
MA RESTA PRIORITARIO
IL NODO TRASPORTI»

La «carica» dei 70mila
per l’immunità di gregge

La pandemia, gli scenari

AL LAVORO Sono 39 i farmacisti dove ci si potrà vaccinare

MANNA: «PER OGNI
SEDUTA VACCINALE
SERVONO 6 RICHIESTE»
DE LUCA TORNA IL 13
PER L’INAUGURAZIONE
DI REPARTI AL SAN PIO


