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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Non decolla la campagna vacci-
nale per la somministrazione
della dose booster, tra le catego-
rie designate a partecipare agli
open day organizzati dall’Asl
sull’intero territorio provincia-
le. La partecipazione di pazienti
fragili, di over 80 e operatori sa-
nitari, almeno in questa prima
fase, sembra essere abbastanza
esigua. Ieri sono stati sommini-
strati 400 vaccini in totale negli
hub del Sannio. L’ex caserma
Pepicelli ha chiuso i battenti alle
14 con circa 160 accessi. Molto
scarse le adesioni, dunque, se si
tiene conto che c’erano 100 pre-
notati per l’inoculazione della
secondadose che si sonopresen-
tati puntualmente. Le rimanen-
ti 60 dosi sono state suddivise
tra a una ventina di over 80 che
hanno scelto di fare la terza do-
se e altre categorie di volontari,
rappresentate da giovani e adul-
ti in età lavorativa, che si sono
sottoposte per la prima volta al
vaccino. Fino a ieri, a far data
dall’iniziodi gennaio, sono state
inoculate 405.332 dosi vaccinali
complessivamente. Al momen-
to, non si è registrata la parteci-
pazione degli operatori sanitari
e dei medici, contrariamente al-
le aspettative, alimentate anche
dalla categoria dei camici bian-
chi, che aveva richiesto di poter
accedere alla dose booster per
acquisire unamaggiore sicurez-
za. Tuttavia, gli accessi agli hub
per sottoporsi alla somministra-
zione della terza dose non sono
stati eccezionali per nessuna

delle categorie cui sono stati de-
stinati gli open day. Scarsa l’af-
fluenza dei pazienti fragili e de-
gli ultraottantenni che, invece,
per fare la prima dose si erano
precipitati inmassaagli hubpiù
vicini a casa. Conmolta probabi-
lità, sono poco disponibili a sot-
toporsi al vaccino per la terza
volta inpochimesi.
Per quanto riguarda gli operato-
ri sanitari, il dato di ieri non è in-
dicativo perché l’attività è appe-
na cominciata ma anche
sull’inoculazione della terza do-
se ci sono opinioni contrastanti
tra gli esperti a livello nazionale
e questo finisce con il condizio-
nare le scelte individuali. Così
mentre alcuni sono favorevoli
alla sua somministrazione, altri
sono convinti che non deve esse-
re proposta come una dose per
tutti perché c’è chi non ne ha bi-
sogno. In pratica, per gli under

75, per chi non è immunode-
presso e non ha gravi patologie,
sarebbe opportuno attendere la
scadenza dei 12 mesi dalla som-
ministrazione del richiamo, pri-
ma di effettuare la dose booster
che deve rappresentare solo un
appuntamento annuale come
quello per il vaccino antinfluen-
zale.

LO SCENARIO
Lanecessità impellente è soprat-
tutto quella di dare il via alla
campagna vaccinale antinfluen-
zale per evitare che il virus
dell’influenza stagionale comin-
ci a farsi strada tra la popolazio-
ne creando panico e confusione
che potrebbero avere un effetto
devastante sia dal punto di vista
psicologico che sotto il profilo
pratico. Infatti, i sintomi di una
semplice e innocua influenza
possono essere facilmente

scambiati per le avvisaglie del
Covid e spingere la gente ad an-
dare in pronto soccorso in as-
senza di validi motivi per farlo.
Tanto più che, in questa nuova
fase, la sindrome influenzale
può propagarsi liberamente, so-
prattutto in ambito scolastico, e
diffondersi con facilità ovunque
in quanto, nonostante l’uso del-
le mascherine, non possiamo
più fare affidamento sul filtro
del totale isolamento degli in-
verni del 2020 e del 2021. Questi
sono gli scenari che potrebbero
aprirsi nei prossimimesi che sa-
ranno, sicuramente, difficili da
affrontare anche se, secondo gli
esperti del settore, proprio que-
sto inverno dovrebbe essere l’ul-
tima frontiera della convivenza
con il Covid. Tuttavia, non è del
tutto escluso che, fino ad allora,
non si registreranno periodi di
recrudescenzadel virus.

IL TREND
Scendono da 11 a 9 i degenti al
«Rummo», per effetto di due di-
missioni,mentre non si registra-
nonuovi positivi nelle ultime24
ore. Insomma, la curva pande-
mica sembra essere in fase di-
scendente, in linea con i dati re-
gistrati a livello regionale e na-
zionale. Nei prossimi giorni sa-
rà possibile verificare se ci sarà
un effetto «elettorale» nei comu-
ni in cui si sono svolte le votazio-
ni, vale a dire se si verificheran-
no nuovi contagi da attribuire
all’affluenza alle urne, nono-
stante nei seggi elettorali siano
state rispettate tutte le norme
anti Covid. Il pregresso è di
buon auspicio in quanto sia in
occasione degli eventi sportivi
che dopo le manifestazioni di
città spettacolo, non sono stati
registrati nuovi casi.
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La sanità, la lotta al Covid

«Prenditi curadi te.Lo
screening ti salva lavita».
Ecco leduedomeniche
dedicateesclusivamentealla
prevenzioneaFragneto
Monforte. Il primo
appuntamentoèper
domenica,dalle8,30alle 13,
nell’exsedemunicipaledi
piazzaAldoMoro, dovesarà
effettuata lavisitadi
prevenzioneortopedica
sportivaevalutazione
patologieartrosichediancae
ginocchio,a curadello

specialistaPierpaolo
Santoro. «Continua l’azione
delComunedi tuteladella
salute -dice il sindacoLuigi
Facchino -nell’otticadi
rafforzareunpercorsodi
prevenzionesemprepiù
diffuso. IlComunepromuove
ilprogettodiprevenzionecon
duegiornatedomenicali
previsteper ilmesedi
ottobre.Tutti gli interessati
dovrannoobbligatoriamente
provvedereallaprenotazione
dellavisitaentrovenerdì

(domani,ndr)per
l’appuntamentodi
domenica».Poidomenica 17,
nella stessa location, si
terranno levisite gratuite
dermatologichecon
mappaturadeinei e
screeningdelmelanomaa
curadellospecialista
VincenzoMarino. «Non
escludiamol’ipotesi -
conclude ilprimocittadino -
di continuareanche
successivamenteperché
stiamoriscontrandoun forte

interessedapartedella
collettivitàepernoi stessi è
unaverasorpresaperché la
genteha famediprevenzione.
Ancheperdomenicanon
lasceremoapiedinessuno
perché, comeabbiamo
dimostrato,puntiamo
decisamentesulla
prevenzioneper inostri
cittadini. Sicuramente le
prenotazioni saranno tantee
cercheremodidarerispostea
tutti».

PaoloBontempo
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Dottore, in qualità di medico
di base e segretario della Fim-
mg, cosa pensa della sommini-
strazione della terza dose di
vaccino al personale sanita-
rio?
«Sono convinto che sia necessa-
ria e che ci sarà un’altissima per-
centuale di personale sanitario
disposta a sottoporsi alla dose
“booster” ma dobbiamo ancora
organizzarci. Abbiamo ricevuto
la comunicazione domenica e,
quindi, stiamo ancora in una fa-
se di pianificazione».
Lei la farà?
«Sono deciso a farla subito per-
ché credo sia necessario. La do-
se booster ha lo stesso dosaggio
di quelle somministrate in pre-
cedenza e ha la capacità di au-
mentare inmaniera esponenzia-

le la risposta anticorpale. Nel
mio ambulatorio, come in quelli
dei miei colleghi, arrivano deci-
ne di persone al giorno per cui,
possiamo trasformarci facil-
mente veicolo di trasmissione
del virus, sia per i nostri assistiti
che in altri ambiti».
In questo momento, è consa-
pevole del livello dei suoi anti-
corpi?

«L’ultimo controllo l’ho fatto a
giugno e i valori indicavano una
risposta anticorpale pari a 470.
Sicuramente, ancora molto ele-
vata ma è importante mantene-
re sempre alto il livello delle di-
fese immunitarie».
Quali elementi ha a favore del-
la terza dose?
«Gli ultimi tre assistiti che ho
curato, sono risultati positivi a
settembre ed erano vaccinati.
Due di loro hanno avuto un de-
corso simil influenzale, mentre
l’ultima paziente che a distanza
di 22 giorni non si è ancora ne-
gativizzata, ha avutoundecorso
pressoché asintomatico. Il vacci-
no, sicuramente, protegge dalle
forme gravi. Adesso, abbiamo
un quadro più chiaro della situa-
zione e cominciamo a capire

qualcosa in più sulla pande-
mia».
La sua esperienza in questo
lungoperiodoqual è stata?
«Ho avuto 106 pazienti Covid in
totale. Di questi, la maggior par-
te ha manifestato una sintoma-
tologia abbastanza contenuta.
Sette persone hanno avuto ne-
cessità di cure ospedaliere e cin-
que, tra i 50 e gli 88 anni, non ce
l’hanno fatta. Peraltro, il 50enne
aveva già fatto la prima dose di
vaccino».
Si è fatto un’idea sull’esperien-
za maturata in questi lunghi
mesi?
«Purtroppo, c’è una tale eteroge-
neità di risposte alla malattia
che non sappiamo da dove co-
minciare. Per esempio, tra i
miei pazienti c’è stata una 93en-
ne conpatologie pregresse e con

una polmonite interstiziale bila-
terale che è stata ricoverata in
Terapia intensiva e ne è uscita
viva dopo 10 giorni di degenza.
Detto questo, mi pare di aver da-
to un’idea abbastanza precisa
dell’imprevedibilità dellamalat-
tia e del suo decorso. Tuttavia, il
punto fermo è rappresentato
dai vaccini che ci hanno consen-
tito di svoltare».
Crede nell’efficacia del vacci-
no?
«Diversamente dai ragazzi di og-
gi, la mia generazione conosce
bene quale ruolo è stato svolto
dai vaccini negli ultimi 60 anni.

Le nuove generazioni non cono-
scono i danni irreparabili provo-
cati da malattie come la polio-
mielite, il vaiolo e la difterite tra
i bambini nati prima degli anni
60. Malattie, mortali e altamen-
te invalidanti, debellate grazie
ai vaccini». In questa fase, cosa
hadetto ai suoi pazienti?
«L’86% dei miei assistiti è stato
vaccinato e io me ne attribuisco
il merito perché, attraverso il
dialogo costante, sono riuscito a
evitare che si defilassero. Li ho
invitati alla riflessione sul fatto
che è tollerato l’abuso di alcool,
di stupefacenti e di tabacco che
provocano effetti devastanti
sull’organismo e poi, magari, si
rifiuta il vaccino. È impensabile.
In qualità di medico di famiglia,
oltre ad avere unamission, ho il
vantaggio di stabilire un rappor-
to di fiducia con i miei pazienti
che, in alcuni casi, dura da 42
anni. Per questo, ci tengo a esse-
re considerato un medico di fa-
miglia e non mi piace la defini-
zione dimedico di base».

lu.dec.
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Vaccini, terza dose:
poche adesioni
e medici assenti

Intervista Vincenzo Luciani

IL SEGRETARIO FIMMG:
«SONO FAVOREVOLE
PERCHÉ COSÌ
SI POTENZIA
LA NOSTRA RISPOSTA
ANTICORPALE»

«Prenditi cura di te, lo screening ti salva la vita», visite gratuite a Fragneto Monforte

L’iniziativa

«Tanti camici bianchi faranno la booster
ma dobbiamo ancora organizzarci»

DA INIZIO GENNAIO
SOMMINISTRATI
405.332 SIERI
ALTRI 100 RICHIAMI
MA ANCHE ESORDIENTI
ALLA «PEPICELLI»

`Scarsa l’affluenza agli Open day dell’Asl
ieri solo venti inoculazioni agli over 80

L’HUB Alla ex caserma «Pepicelli» scarse le adesioni agli Open day
organizzati dall’Asl per la somministrazione della terza dose

`I degenti al «Rummo» calano a 9
ma effetto elezioni sotto osservazione


