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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Continua la corsa ai vaccini,
mentre si stabilizzano i contagi e
si registraundecessoalRummo.
Ieri sono state somministrate
1230 dosi nei centri vaccinali del
territorio, 450 dei quali nell’hub
dell’ex caserma Pepicelli. Si lavo-
ra a ritmi serrati perché è in sen-
sibile aumento la richiesta di ter-
ze dosi, da parte delle categorie
dei medici, degli infermieri e de-
gli insegnanti, oltre che da parte
di altre persone che hanno co-
minciato ad affluire negli hub, al-
la spicciolata, in seguito all’aper-
tura dell’attività all’intera popo-
lazione, senza necessità di preno-
tazione. Tuttavia, non c’è stata
una corsa sfrenata da parte delle
categorie che hanno avuto il via
libera dalla Regione solo ieri per-
ché, per gran parte degli over 40
e degli over 30, se non per tutti,
non sono ancora trascorsi i sei
mesi chedevono intercorrere tra
la conclusione del ciclo vaccina-
le e la somministrazione della
dosebooster,mentre per gli over
50 per i quali sono appena tra-
scorsi i termini, la campagna
non è ancora entrata nel vivo. In-
tanto, si registra il dodicesimo
decesso al Rummo da fine ago-
sto.

IL REPORT
A perdere la battaglia contro il
Covid, una 73enne di Benevento
in degenza nel reparto di Malat-
tie infettive della struttura citta-
dina. Intanto, è fermo a 22 il nu-
mero dei ricoverati, nonostante
due nuovi accessi, compensati
dal decesso e da una dimissione.
Attualmente, nell’area Covid

dell’ospedale ci sono 8 pazienti
in Pneumologia subintensiva, 12
in Malattie infettive e 2 nell’area
di isolamento Covid del pronto
soccorso, tenuti in osservazione
primadidecidere se trasferirli in
reparto o rimandarli a casa, in
base all’evoluzione della sinto-
matologia. Rimane, invece, sta-
zionario rispetto amartedì il nu-
mero dei contagi sul territorio.
Sono 33 i nuovi positivi in linea
con i 31 del giorno precedente, a
conferma che i casi sono in au-
mento ma in modo meno incisi-
vo rispetto alla settimana prece-
dente.

L’ESCALATION
Il fenomeno dei contagi nelle
scuole, che ha richiesto l’adozio-
ne di misure drastiche, è costan-
temente sotto la lente di ingran-
dimento del servizio di Epide-
miologia e prevenzione dell’Asl
che continuerà a eseguire i tam-
poni sui contatti di caso dei posi-
tivi anche nei prossimi giorni. Sa-
rà, infatti, necessario attendere
qualche giorno per capire se gli
alunni e gli insegnanti delle ulti-
me scuole «visitate» dal virus
hanno fatto proseliti oppure,
com’è auspicabile, non hanno
avuto il tempo materiale di dif-
fondere il contagio. La speranza
è che l’allontanamento immedia-
to dei positivi dalle classi e la so-
spensione repentina delle lezio-
ni in presenza abbiano contribui-
to a limitare i danni. Dopo i nuo-
vi contagi registrati nelle scuole
di alcuni comuni, a denunciare
un aumento di casi nel suo co-
mune è il sindaco di Telese Ter-
meGiovanni Caporaso che rivol-
ge un appello ai suoi concittadi-
ni. «Purtroppo, ancora una volta
– dice - sono costretto a ricordar-
vi di prestare massima attenzio-
ne a questa nuova ondata di Co-
vid, resa fino a oggimeno violen-
ta grazie ai vaccini. Dall’ultimo
monitoraggio nella nostra comu-
nità risultano 16 positivi e 19 per-
sone in quarantena. Se parago-
niamo la situazione attuale a
quella di un anno fa notiamo le
differenze, tuttavia, i numeri dei
contagi crescono in Italia come
nel resto d’Europa e la nostra co-
munità, virtuosa anche nei mesi

peggiori della pandemia, deve
continuare a mantenere alta la
soglia dell’attenzione, con com-
portamenti responsabili e rispet-
tosi della vita di tutti».
Caporaso rivolge poi una pre-
ghiera ai concittadini «di osser-
vare quelle poche ma preziose
regole che possono aiutarci a te-
nere sotto controllo la situazio-
ne: indossare correttamente la
mascherina, igiene delle mani e
vaccini. Un appello speciale vo-
glio rivolgerlo ai più giovani, la
fascia più a rischio, affinché cer-
chino di evitare assembramenti
e situazioni che potrebbero de-
terminare un maggior rischio di
contagio. Ogni volta che avete
dei dubbi in merito, pensate ai
vostri nonni, ai vostri familiari
più avanti con gli anni e ricorda-
tevi che rischiano tantissimo in
caso di contagio. Non auguro a
nessuno di ammalarsi di Covid
perché conosco bene l’ango-
sciante sensazione del fiato cor-
to, l’affanno, la sofferenza di do-
ver restare per settimane confi-
nato in un letto d’ospedale. Ogni
giorno prego per quelle persone
ricoverate, in quei giorni terribi-
li, nelle stanze accanto alla mia
che non ce l’hanno fatta. Si avvi-
cinano le festività natalizie che
abbiamo ancora la possibilità di
trascorrere senza le pesanti limi-
tazioni di unanno fa.Dipendeda
noi. Io sono certo che Telese Ter-
me avrà ancora una volta un
comportamento esemplare».
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LA PREVENZIONE

«Incontriamoci: conosci il me-
lanoma e fai prevenzione». È la
sfida lanciata dalla campagna
«Oltre la pelle», promossa da
Novartis e finalizzata a far co-
noscere le nuove frontiere del
melanoma.Un esperimento riu-
scito, quello effettuato ieri mat-
tina all’ospedale «Rummo» che
ha fatto da apripista all’inizio
del tour di rilievo nazionale che
farà tappa in diverse aziende
ospedaliere italiane. L’evento,
voluto dal direttore generale
Mario Ferrante, assente per un
improvviso impegno di lavoro,
ha acceso i riflettori su unama-
lattia oncologica grave da cui
oggi si può guarire, attraverso i
nuovi percorsi di cura che il
«Rummo»offre, grazie a una se-
rie di azioni messe in atto e
all’ingresso nel Roc, Rete onco-
logica campana che garantisce
la fruizione di protocolli unifi-

cati in tutti i centri di cura. A il-
lustrare l’iter della malattia e le
nuove armi in possesso
dell’ospedale, Francesco Cusa-
no, direttore dell’unità comples-
sa di dermatologia e presidente
Adoi, Giovanni Sarracco e As-
sunta Errico, dirigenti medici
del reparto e Antonio Maria
Grimaldi, direttore dell’unità
complessa di Oncologia che si è
soffermato sulle novità dell’ap-
proccio terapeutico al melano-
ma. «Si tratta di un’iniziativa
che parte da Benevento – dice
Cusano – ma coinvolgerà altri
centri italiani per risvegliare le
coscienze dopo il Covid, che ha

portato a trascurare tutte le atti-
vità di prevenzione e di cura. Le
prestazioni in alcuni reparti so-
no state praticamente azzerate
e noi dermatologi siamo stati
reclutati per effettuare i turni
nei reparti Covid. La dermatolo-
gia non è una branca che ri-
guarda solo l’aspetto estetico
perché la pelle è composta da
una serie di strati ricchi di vasi
sanguigni e linfatici che attra-
versano tutto il corpo».

LE INSIDIE
Èunapremessa importante che
rende l’idea di come il melano-
ma sia da considerare un avver-
sario temibile da bloccare al
suo incipit prima che si insinui
negli organi vitali. «Il melano-
ma – spiega Grimaldi – parte
dalla cute e “spara”metastasi al
fegato, al cervello, ai polmoni.
Insomma, se non è diagnostica-
to in tempo, attraverso i vasi lin-
fatici raggiunge gli organi vita-
li. Fino al 2011 non c’eranomar-
gini di sopravvivenza per chi si

ammalava dimelanomama, da
quelmomento in poi, l’introdu-
zione di nuove terapie, in alter-
nativa al trattamento chemiote-
rapico, ne hanno rivoluzionato
il panorama curativo. Attraver-
so gli inibitori della proteina
Braf riusciamo a spegnere an-
che le metastasi che gradata-
mente rientrano. Si tratta di
“pillole magiche” che stimola-
no il sistema immunitario che
continua a creare una barriera
contro la malattia anche a di-
stanza di anni. L’aspettativa di
vita si è spostata da qualche an-
no a 20 anni. La prossima setti-
mana arriverà anche il macchi-
nario per effettuare il test per la
mutazione BRaf e, quindi, sare-
model tutto autonomi per pren-
dere in carico i pazienti in mo-
do completo nella loro provin-
cia di residenza». Il melanoma,
dunque, non rappresenta più
un nemico da non poter affron-
tare. «Le armi in nostro posses-
so – conclude Grimaldi – sono
validissime e non invasive per-

ché non hanno gli stessi effetti
devastanti della chemioterapia,
rappresentati dalla caduta dei
capelli, vomito, astenia,ma si li-
mitano a provocare, in alcuni
casi, febbre e dolore alle ossa.
Ma, ancor prima di arrivare al-
la fase di cura, bisogna evitare
tassativamente le lampade ab-
bronzanti che l’Oms ha inserito
tra gli agenti cancerogeni ed
educare i bambini, fin da picco-
li, a una corretta esposizione ai
raggi solari».

GLI SCREENING
Subito dopo l’incontro, i medici
hanno aperto le porte degli am-

bulatori del Rummo per effet-
tuare le visite gratuite su preno-
tazione (40), invitando chi ieri
non ha potuto avvalersi del ser-
vizio, per motivi di spazio e di
tempo, a prenotare per i prossi-
mi giorni. «La prevenzione - di-
cono Giovanni Sarracco e As-
sunta Errico - comincia dall’età
pediatrica, evitando che i bam-
bini si ustionino al sole creando
le condizioni per l’insorgenza
dei melanomi in età adulta.
Quindi, continua attraverso
l’esame di qualsiasi lesione so-
spetta sullanostrapelle».

l.d.c.
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Covid-19, torna l’incubo dei decessi

Laterzadosedelvaccino
anti-Covid ieri è stata
inoculataancheanonna
LuigiaD’Andrea, che il 2
dicembreprossimocompirà
102anni.Asomministrarle il
vaccinoLucaMilano, il suo
medicodi famiglia. «Qualche
giorno fa–dice– il figlioè
venutonelmiostudioperché
lamammaavevaespresso la
volontàdi fare la terzadose.
Ierimattinasonoandato
all’hubdellaPepicelli a
prelevare ladoseboostere
poinella suaabitazioneper
somministrargliela.Miha
accoltocongioiaperchéera
contentadi vaccinarsi,
sperandoche il vaccino l’aiuti
aviveredipiù.Questa storia
mihamoltocolpitoedèuna
iniezionedi fiduciaper la
scienzaepernoi che
svolgiamoquesto tipodi
attività. Inoltre, fapartedi
quelleesperienzeche
servonoaconfermarecome
valga lapena fare ilmedico.
Credoche ladeterminazione
diquestadonnacoraggiosa
sia lo spotpiùsignificativo
dellacampagnavaccinale».A

farci conosceremeglio la
coraggiosaanziana, cheama
lavita evuolecontinuarea
godersi lepiccolegioie
quotidianecheancora le
regala, il figlioAgostinochedi
annineha71echesperadi
averereditato lagenetica
dellamamma.«Miamadre–
spiega–hasempre lavorato
findapiccola.La sua famiglia
avevaun terrenoneipressi
delponteLeprosoche
coltivavaautonomamente,
vivendodeiprodottidella
terra.Leiandavaapiedi finoa

Buonalbergopervenderegli
ortaggimaancheperportare
il latteprodottodallemucche
della lorostalla».Unavita
travagliata,quelladella
centenaria, chehavissuto il
periododellaguerrae idisagi
collegatiaquelperiododi
privazioniedi restrizioni,
nonesclusa l’epidemiadi
febbreSpagnola chemoltoha
incomunecon ilCovid.Poi si
è sposataehaavutootto figli
mahasemprecontinuatoa
lavorare.Attualmente, è
ancoraautonoma.«La
mattina -dice il figlio - si alza,
rifà il lettoesidedicaalle
puliziepersonali.Acucinare
cipenso io,mentreper le
puliziedi casaabbiamouna
donnacheviene
saltuariamente. Insomma,
mammasimantiene in
attivitàma, soprattutto,ha
unamentemolto lucida.
Crede fermamentenella
validitàdei vaccinieventi
giorni faha fattoanchequello
contro l’influenza
stagionale».

l.d.c.
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«Oltre la pelle», la sfida al melanoma
Cure, il Rummo diventa autonomo

CUSANO: «RISVEGLIARE
COSCIENZE DOPO IL VIRUS»
GRIMALDI: «IN ARRIVO
MACCHINARIO PER TEST»
IERI 40 VISITE GRATUITE
NEGLI AMBULATORI

La sanità, l’allerta

LE SOMMINISTRAZIONI Continuano le inoculazioni del vaccino anti-Covid alla Pepicelli; sopra il Rummo, dove è deceduta una 73enne

`Corsa agli hub distrettuali, 1.230 inoculazioni in un giorno
Scuole, cluster sotto controllo: l’Asl monitora i contatti di caso

`In ospedale muore una 73enne, ricoverati altri due infetti
Trentatré nuovi positivi nel Sannio, stabile il trend dei contagi

IL SINDACO CAPORASO
LANCIA UN APPELLO:
«ORA RISPETTARE
TUTTE LE MISURE,
SO COSA SIGNIFICA
AVERE FAME DI ARIA»

Nonna Luigia, a 102 anni è la testimonial dei vaccini
Il figlio: «Ha voluto la terza dose e quello anti-influenzale»

LA PRESENTAZIONE La conferenza stampa al «Rummo» FOTO MINICOZZI

La storia


