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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Dopo la pausa estiva, si riparte
con gli open day organizzati
dall’Asl per aumentare ancora
l’adesione alla campagna vacci-
nale da parte della popolazio-
ne. Da lunedì gli hub vaccinali
delle sedi distrettuali dell’Asl
saranno aperti tutti i giorni,
esclusi il sabato e la domenica,
dalle 9 alle 14, per promuovere
unnuovo open day che non pre-
vede la prenotazione preventi-
va in piattaforma ed è finalizza-
to a reclutare il maggior nume-
ro di studenti prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico. Ad
annunciarlo, il direttore gene-
rale Gennaro Volpe. «Invito an-
corauna volta i cittadini – dice -
che ancora non hanno aderito
alla vaccinazione, a farlo al più
presto. In particolare, mi rivol-
goai giovani e alle loro famiglie
affinché rompanogli indugi e si
rivolgano all’hub più vicino per
la somministrazione del vacci-
no che consentirà di comincia-
re l’anno scolastico in sicurez-
za». Sebbene i dati di adesione
alla campagna vaccinale siano
tra i più alti della Regione, con
l’80% della popolazione vacci-
nabile che ha completato l’iter
vaccinale, l’Asl continuerà sen-
za sosta a perseguire l’obiettivo
di una copertura vaccinale
pressoché totale della popola-
zione del Sannio. Gli hub che ri-
marranno aperti sono quelli
dell’ex caserma Pepicelli in cit-
tà, il centro di via Vitulanese a

Montesarchio, l’ambulatorio
dell’ospedale «Sant’Alfonso
Maria dei Liguori» di Sant’Aga-
ta, l’auditorium Cilindro nero
di San Giorgio del Sannio,
l’area Fiera a Morcone e l’ex
presidio ospedalieroMaria del-
leGraziedi Cerreto.

GLI APPELLI
L’appello di Volpe è rivolto so-
prattutto ai giovani e alle loro
famiglie allo scopo di abbattere
ilmuro della diffidenza nei con-
fronti dei vaccini e aderire in
massaalla campagna vaccinale
per evitare che si creino sacche
di non vaccinati tra i banchi di
scuola, in grado di veicolare il
virus anche all’esterno. In que-
sta fase, i giovani rappresenta-
no l’unica preoccupazione per
le autorità sanitarie della pro-
vincia in quanto per la popola-

zione adulta è già stata raggiun-
ta la soglia dell’80% fissata dal
generale Figliuolo come punto
di arrivo. Un coro unanime,
quello di istituzioni e autorità
sanitarie, cui si aggiunge l’Ordi-
ne provinciale dei Medici che,
attraverso il vicepresidente Lu-
ca Milano, lancia un nuovo ap-
pello mirato a coinvolgere il
maggior numero di persone
all’open day. Anche tra i giova-
ni e gli adolescenti si sta recupe-
rando terreno, a cominciare
dall’inizio dell’estate ma biso-
gna impegnarsi ancora per con-
tinuare ad alzare l’asticella.
Mantenuto anche ieri il trend
delle 200 prime dosi all’ex ca-
serma Pepicelli dove sono stati
somministrati anche i 200 ri-
chiami calendarizzati.

IL REPORT
Rimane stazionario il numero

dei degenti nell’area Covid del
Rummo. Sono cinque i posti let-
to occupati in Pneumologia su-
bintensiva equattro inMalattie
infettive per un totale di nove ri-
coverati, mentre sono 11 i nuovi
positivi annoverati nel bolletti-
no ufficiale della Protezione ci-
vile. Cifre che non allarmano,
quelle dei nuovi contagi sul ter-
ritorio e dei ricoveri che, per
fortuna, non confermano i ti-
mori pronosticati a luglio
dell’arrivo di una quarta onda-
ta già al ritorno dalle vacanze.
Peraltro, in base ai dati dell’Asl
che fanno riferimento all’80%
della popolazione vaccinata
con entrambe le dosi, l’immuni-
tà di gregge è già stata raggiun-
ta ma si punta a migliorare an-
cora gli standard per evitare
brutte sorprese con l’arrivo
dell’autunno.

LE MISURE
Sul fronte dei provvedimenti di
contrasto al Covid, le maglie
della burocrazia si stanno strin-
gendo sempre più intorno ai
dissidenti perché, a livello go-
vernativo, sono in atto valuta-
zioni sulla possibilità di esten-
dere il possesso del Green pass
anche agli uffici pubblici e di
rendere obbligatorio il vaccino
per azzerare il pericolo di tra-
smissione delle varianti ed evi-
tare di far saltare il sistema sa-
nitario con un alto numero di
accessi nei pronto soccorsi de-
gli ospedali, visto che la tra-
smissibilità del virus è stata pa-
ragonata dagli esperti a quella
della varicella che arriva a con-
tagiare fino al 90% chi, in prece-
denza, non hamai avuto contat-
to con l’herpes zoster che ne è
la causa.
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La lotta al Covid

Nell’ambitodegli eventi
formatividell’Associazione
Italianaospedalieradi
otorinolaringoiatriaedel
Cenacolo italianodi
audiovestibologia,da lunedìa
mercoledì, sotto l’egida
moraledell’Azienda
ospedaliera«SanPio»,guidata
dalmanagerMarioNicola
VittorioFerrante,presso
l’areacongressuale«Santa
MariadelleGrazie»del
Rummo,avrà luogo ladecima
edizionedel corso

teorico-praticodiaudiologiae
vestibologia«Gianni
Modugno»,organizzatodalla
UosddiAudiologiae foniatria,
direttadaLuigiCalifano. Il
corso,unadellepiù
importantimanifestazioni
scientifiche italianenel campo
dellaaudiologiae
vestibologia,vedràcoinvolti
comedocenti alcunidei
maggiori specialisti italiani e
stranieridel settoree
partecipantiprovenientida
tutta Italia. L’edizionedi

quest’anno,è scrittonel
comunicato, aveva inverità
registrato l’iscrizionediben
settemedici stranieri, cinque
deiqualiprovenienti dalSud
America, la cuipartecipazione
èstatapurtroppo impedita
dallanormerestrittive
impostedallapandemia. Il
corsosi svolgeràcon lezioni
interattivenellaprima
giornataecondiscussionee
approfondimentodinumerosi
casi clinicinel settoredella
audiologia, audiologia

neonataleevestibologianelle
duegiornatesuccessive.
«Ancoraunavolta - è scritto
nellanota - a testimonianza
dell’impegnodelmanagement
aziendale, l’Aorn“SanPio”si
imponenelpanoramamedico
nazionalee internazionale
comesitodiqualificata
formazionespecialistica,
supportatadallagrande
esperienzaspecifica
conseguitadai suoi
operatori».
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Al «Rummo» decimo corso di audiologia e vestibologia con docenti e specialisti

L’UNIVERSITÀ

StefaniaRepola

Emozionati e fiduciosi, mascheri-
na che in diversi casi ha nascosto
volti stanchi, magari per la notta-
ta trascorsa in bianco per la ten-
sione o le ultime ore di studio. In
308, provenienti da Benevento e
provincia, si sono presentati ieri
mattina al PalaTedeschi per so-
stenere i test per l’ammissione ai
corsi di laurea in Medicina e
Odontoiatria degli atenei statali.
I cancelli sono stati aperti dalle
8.30 alle 12. All’ingresso control-
lo della temperatura, consegna
della mascherina Ffp2 per chi ne
era sprovvisto, poi un secondo
step con il controllo del Green
pass e la verifica con un docu-
mento d’identità e la compilazio-
ne di un modulo. L’inizio del test
stabilito in tutta Italia alle 13 è

stato preceduto dall’in bocca al
lupo del rettore Gerardo Canfo-
ra. Alle 14,40 è terminata la pro-
va. «Ho osservato - dice - ognuno
di loro. Ho visto in ognuno la spe-
ranza, i sogni, la tensione, le not-
tate trascorse tra pensieri e libri.
Ho notato il desiderio di farcela,
la voglia di riscatto dopo il perio-
do difficile che tutti hanno dovu-
to vivere. A ognuno giungano i
miei auguri di vedere realizzati i
propri sogni.. Che questo sia l’ini-
zio di una nuova vita. Abbiamo
fatto tesoro dell’esperienza dello

scorso anno quando il clima era
più pesante per la situazione sa-
nitaria, la novità è la verifica del
possesso del Green pass, perché
senza di quello non si entra. Cre-
diamo che l’Unisannio abbia da-
to un contributo importante per-
ché pur non avendo nel nostro
piano formativo questa facoltà,
abbiamo evitato ai ragazzi di spo-
starsi in altre parti d’Italia, ri-
sparmiandogli un peso psicologi-
co ma anche economico signifi-
cativo».

L’ATTESA
All’interno del palazzetto gli aspi-
ranti medici si sono seduti ognu-
no al proprio banchetto con la
mascherina sul volto, bottiglia
d’acqua e biro fornita dall’Univer-
sità, tutti distanziati tra loro.Mol-
te più le donne rispetto agli uomi-
ni. Barbara Zullo di Apice ci ha
provato per la seconda volta: «È il
sogno di una vita -, dice emozio-

nata per un appuntamento spera-
to e sognato da tempo - Ho fatto
tutto quello che era nellemie pos-
sibilità emi auguro che andrà be-
ne, voglio dare tutta me stessa e
comunque andrà non avrò rimor-
si. È stato un anno duro di prepa-
razione, ero iscritta a un’altra fa-
coltà ma ho capito molto presto
che non era la mia strada e così
ho deciso di puntare tutto per
raggiungere il mio sogno e sono
qui a giocarmela in 100 minuti».
Poca voglia di parlare tra i parte-
cipanti, tutti concentrati per un
appuntamento atteso da tempo:
«Sono fiduciosa, mi auguro che
andrà bene», dice Alessia Mucci,
diciottenne beneventana. Emo-
zionato Giuseppe Capozzi, 19en-
ne beneventano. Anche per lui è
la prima volta che sostiene il test
d’ingresso: «Non mi aspettavo
tutte queste persone. Spero vada
bene, quello di tentarlo è una de-
cisione che ho preso subito dopo

aver terminato la scuola, qualun-
que sarà l’esito è un’esperienza
che mi potrà essere utile in futu-
ro». Diversi anche i giovani che
hanno deciso di ritentare la pro-
va: «Questa è la quarta volta che
lo provo - dice Maria Giovanna,
21 anni, residente in provincia -
Ho iniziato a prepararmi dal ter-
zo anno delle superiori, mia
mamma è infermiera e sono abi-
tuata all’ambiente sanitario. So-
no tre anni che studio Farmacia
ma sono qui perché spero di rag-
giungere il mio obiettivo anche
se non nego la stanchezza ma

credo anche che essendo il pro-
gramma così vasto ci sia anche
una buona percentuale di sorte
sull’esito». Il sogno un giorno di
poter fare il «Giuramento di Ippo-
crate» per alcuni è nato dall’espe-
rienza della pandemia. Sono ri-
masti impressi gli appelli per la
ricerca di medici in tutta Italia
per fare fronte ai ricoveri e
all’emergenza registrata nelle te-
rapie intensive. L’emergenza nel-
la sua drammaticità ha spronato
tanti giovani a fare la propria par-
te.
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Vaccini, open day
senza prenotazioni:
appello agli studenti

L’80% DEI SANNITI
È IMMUNIZZATO
IN OSPEDALE
RESTANO 9 DEGENTI
I NUOVI POSITIVI
SONO RISULTATI 11

L’iniziativa

Test di Medicina, in 308 alla prova
con Green pass e mascherina

AL PALATEDESCHI
PROCEDURE CURATE
DALL’UNISANNIO
CANFORA: «A TUTTI
AUGURO DI REALIZZARE
I PROPRI SOGNI»

LA GIORNATA Il rettore Canfora e l’attesa prima dei test FOTO MINICOZZI

`Hub aperti la prossima settimana
per aumentare il numero delle adesioni

L’EX CASERMA La prossima settimana anche alla Pepicelli sarà
possibile vaccinarsi senza prenotazione; a sinistra Volpe

`Il manager Volpe a studenti e famiglie:
«Rompano gli indugi, così lezioni sicure»


