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IL TREND

LuellaDeCiampis

Sono ancora in aumento i positi-
vi nel Sannio con nuovi contagi
a Paupisi e Pago Veiano dove è
emersa la positività di un’alun-
nadella scuolamedia. In seguito
all’episodio, il sindaco Mauro
De Ieso e l’amministrazione co-
munale hanno predisposto l’ese-
cuzione di tamponi molecolari
gratuiti per tutta la classe, nella
sede della Pro Loco in contrada
Piane. Sono, invece, quattro i po-
sitivi aPaupisi e cinque i contatti
di caso in quarantena domicilia-
re. «Come sempre – si legge in
un post sulla pagina facebook
del Comune – rinnoviamo l’invi-
to a tutti i cittadini affinché ade-
riscano alla campagna vaccina-
le e continuino a rispettare le re-
gole di distanziamento interper-
sonale e di uso della mascheri-
na». Rimane, invece, fermo a 36
il numero dei contagi a Monte-
falcone Val Fortore ma si atten-
de l’esito di nuovi tamponi nei
prossimi giorni. Alla luce delle
positività emerse a Pago Veiano
e di Paupisi, oltre che a Monte-
falcone e Morcone la scorsa set-
timana, si consolida la teoria se-
condo cui il virus, nell’ultimo pe-
riodo, sta circolando soprattutto
in ambito scolastico e all’inter-
nodeinuclei familiari.

GLI ESCLUSI
Dai dati riferiti dai sindaci,
emerge un altro elemento im-
portante che circoscrive i casi al-
le scuole dell’infanzia, alle pri-
marie e alle scuolemedie. Segno
evidente che i bambini al di sot-
to dei 12 anni stanno veicolando
il virus anche all’interno delle fa-
miglie perché non sono vaccina-
ti. Riuscire, invece, nell’impresa
ardua di somministrare i vacci-
ni all’80% degli over 12 del San-
nio, è stata una carta vincente
contro il virus perché, con l’ini-
zio dell’anno scolastico e la ne-
cessità degli adolescenti di recu-

perare la socialità perduta per
effetto della pandemia, ci sareb-
be stato un aumento di positivi
difficilmente contenibile. Non è
stato facile convincere tutti i ge-
nitori della necessità di vaccina-
re i propri figli ma i risultati so-
no sotto gli occhi di tutti in
quanto, a pocomeno di dueme-
si dall’inizio delle lezioni, gli
istituti superiori non sono stati
proprio «toccati» dal Covid, co-
me del resto tutte le strutture in
cui la percentuale di vaccinati è
abbastanzaelevata.
C’è, dunque, una recrudescenza
dei casi sul territorio provincia-
lemanon è tale da destare parti-
colare preoccupazione sia per-
ché la maggior parte dei conta-

giati ha un decorso asintomati-
co o paucisintomatico della ma-
lattia che per l’incidenza dei ca-
si, relegati, appunto, ad ambien-
ti bendefiniti. Paradossalmente,
il fatto che i cluster si sviluppino
quasi esclusivamente in seno al-
le famiglie è abbastanza rassicu-
rante in quanto, i contagiati so-
no facilmente individuabili e iso-
labili, secondo quanto riferisco-
no gli addetti ai lavori. Infatti, se
emergessero nuovi positivi in
ambienti di lavoro, frequentati
dal personale dipendente e aper-
ti al pubblico, ci sarebbe unmag-
giore coinvolgimento sociale
che imporrebbe l’adozione di
misure più drastiche e più este-
se. A questo punto, bisogna rico-
noscere che l’introduzione del
green pass nei luoghi di lavoro
rappresenta una garanzia im-
portanteper i dipendenti, per gli
esercenti e per l’utenza, che han-
no acquisito la garanzia di muo-
versi in ambienti sicuri. Tutta-
via, il virus continuerà a circola-
re e, non è escluso che, con l’in-
calzare dell’autunno ci sarà
un’ulteriore recrudescenza del-
lamalattia.

IL REPORT
Sono in aumento anche i pazien-
ti in degenza al «Rummo» saliti
dai 12 di domenica a 13, per effet-
to di due nuovi accessi ai reparti
Covid. Sono 5 gli ospiti nel repar-
to di Pneumologia subintensiva
e8 in quellodiMalattie infettive.
Si conta, intanto, il decimo de-
cesso causato dal virus, dalla fi-
ne dell’estate, e il secondo
nell’arco di 48 ore. A perdere la
battaglia contro il Covid, un
89enne di Maddaloni che non
era stato vaccinato.
Intanto questamattina riprende-
rà l’attività vaccinale negli hub
del territorio, dopo la lunga pau-
sa del weekend. Il trend delle ul-
time settimane è quello di una
media di 600 somministrazioni
quotidiane in totale e di 250 ino-
culazioni nel centro vaccinale
dell’ex caserma Pepicelli. Sono
numeri ben lontani dal record
dei 1200 vaccini fatti in un solo
giorno nell’hub di viale degli
Atlantici agli esordi della cam-
pagna vaccinale ma sono, co-
munque, numeri importanti
perché attestano che l’attività
non si è fermata e che una serie
di azionimesse in atto continua-
no a far aumentare la percentua-
ledei vaccinati sul territorio.
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Dottorequal è la suaposizione
riguardo ai vaccini e alla som-
ministrazione della terza dose
nelladoppiavestedi radiologo
interventista vascolare del
Rummo e di neo assessore alla
sanità del Comune di Beneven-
to?
«Non si muore di vaccino ma di
Covid. È il mio mantra, alla luce
di quanto sta accadendodapoco
meno di due anni. Se tutti faces-
simo il vaccino e seguissimo ri-
gorosamente le regole di distan-
ziamento interpersonale, di igie-
nizzazione delle mani, conside-
rando lamascherina un accesso-
rio imprescindibile, come le
chiavi di casa e dell’auto, di cui
munirci prima di uscire di casa,
riusciremmo a contenere i con-
tagi e auscire dalla pandemia».
Cosa pensa dell’aumento dei
casi nel Sannio e dei cluster
emersi negli ultimi giorni, in
particolareaMontefalcone?
«La situazione nel Sannio non è
preoccupante ma il virus conti-
nua a circolare diffondendosi
tra i non vaccinati e anche tra i
vaccinati. Il vaccino, infatti, non
ci rende immuni ma ci aiuta a
superare più facilmente la ma-
lattia in caso di contagio e ci sal-
va la vita. La pandemia non è fi-
nita e per questo dobbiamo
mantenere alto il livello di guar-
dia. Condivido pienamente la po-

sizione del sindaco Mastella
nell’insistere sulla necessità di
seguire una chiara linea di pre-
venzione che passi dal rispetto
delle regole previste dalla nor-
mativa e dalla vaccinazione di
massa.Amio avvisoèpura follia
non fare il vaccino. A conferma
di quanto dico ci sono le testimo-
nianze dei no vax che, dopo aver
contratto il Covid, invitano a vac-
cinarsi perché hanno visto la
morte in faccia».
Qualeeffettoha il vaccino?
«La preoccupazione che ho, in
qualità di radiologo, per i non
vaccinati è legata al fatto che so-
no più esposti alle polmoniti in-
terstiziali. Il Covid ha un indice
di severità valutato in base
all’area di addensamento del pa-
renchimapolmonare che, nei ca-
si più gravi, assume le caratteri-
stiche del vetro smerigliato. La
priorità è quella di evitare che i

pazienti arrivino in ospedale in
condizioni già compromesse e, a
questo compito, assolvono i vac-
cini».
Sarebbe opportuno vaccinare
anchegli under 12?
«In questa fase dobbiamo vacci-
nare le categorie per cui è previ-
sta la vaccinazione, mentre per i
bambini dobbiamo attendere le
decisioni del ministero. Ci sono
categorie ad alto rischio, come
anziani e fragili, scompensati,
con comorbilità e patologie pre-
gresse per i quali il Covid diven-
ta ancora più pericoloso. Per
questo, è importante che si fac-
cia la terza dose a partire dai 60
anni e che si faccia anche il vac-
cino antinfluenzale. Io sto aspet-
tando ilmio turno per fare la ter-
zadose alRummo».
Comehavissuto lapandemia?
«La prima fase l’ho vissuta
all’ospedale di Avellino e mi so-

no trovato da unmomento all’al-
tro catapultato “nella tempesta
perfetta”. In quel momento arri-
vavano in ospedale i pazienti di
Ariano Irpinoma le nostre cono-
scenze erano limitate. Non cono-
scendo la patologia, ci sofferma-
vano a guardare i polmoni per-
ché non sapevamo ancora di do-
ver osservare e monitorare an-
che l’apparato vascolare. Poi ab-
biamo cominciato a notare che i
pazienti con Covid-19 avevano
patologie vascolari caratterizza-
tedalle presenzadi trombi e così
siamo riusciti ad allargare il no-
stro panorama diagnostico. A
gennaio 2021 sono arrivato al
Rummo con una maggiore con-
sapevolezzae conun’esperienza
piùdiretta».
Da assessore cosa si propone
di fare nei primi cento giorni
dimandato?
«Ho intenzione di avviare diver-
se iniziative sul territorio per
sopperire alle necessità di chi
non ha i mezzi per sottoporsi al-
le visite ambulatoriali, promuo-
vendouna serie di screening gra-
tuiti per favorire la prevenzione.
Un’iniziativa di grande impor-
tanza in questo particolare mo-
mentodi rinascita, dopo il lungo
periodo di emergenza causato
dalla pandemia in cui sono state
trascuratepatologie severe».

l.d.c.
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«Vaccinazione di massa
e rispetto delle misure:
solo così si esce dal tunnel»

Nuove tappeper
l’ambulatoriomobile
dell’Aslpassatodai
comunidelFortorea
quelli delSannio,pergli
screeningoncologicidella
mammella,della cervice
uterinaedelcolonretto.
Il camperche,nella
giornatadivenerdì, ha
lasciato ilFortore si è
spostatonell’areache
appartienealdistretto
dell’AltoSannio,
cominciando l’attivitàdal
comunediFragneto
Monforte,perpoi fare
tappaaCasaldunie
Pontelandolfo,
procedendoverso
Morconedovesosterà fino
alle 18dioggi. L’attività sta
continuandosecondo il
trenddeigiorni scorsi con
unnumerodi adesioni
comprese inuna forbice
chevadalle50alle80
giornaliere in totale. Sono
molto frequenti le
richiesteper ikitper la
ricercadel sangueocculto
nelle feci,mentre, si fanno
inmedia i 30/40paptest e
altrettantemammografie,
suunapopolazione
complessivadi2500
abitanti.Ancoranonsi
raggiungonorisultati
ottimali, se si tieneconto
della faticaorganizzativa
svoltadall’Asledel
dispendiodienergiedel
personalechepresta la sua
operaall’internodel
campermanegliultimi
giorni si sta registrando
unamaggioreadesioneda
partedellapopolazione
chedeveessere informata
costantementee inmodo
capillaresull’importanza
degli screeningesulla
necessitàdinon
sottovalutaresintomi
importanti, comeil sangue
nelle fecio il cambiamento
morfologicodiunseno,
campanellidiallarmedi
malattieoncologiche.
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La sanità, la pandemia

FOCOLAI A SCUOLA
MA I RAGAZZI OVER 12
IMMUNIZZATI PER L’80%
NON SEMBRANO
FINORA RISENTIRE
DELLA RECRUDESCENZA

`Nuovi positivi a Paupisi e Pago Veiano
tamponi per una classe delle media

`Al Rummo muore 89enne del Casertano
è la seconda vittima in appena due giorni

I CONTROLLI

Tamponi, si intensifica
l’attività di tracciamento:
sotto l’assalto degli over 12
all’hub di via Pepicelli,
ora vaccinati per l’80%

L’intervista Alessandro Rosa

IL NEO ASSESSORE:
«NEL SANNIO SITUAZIONE
NON PREOCCUPANTE
MA L’ATTENZIONE
RESTA ELEVATA, PUNTO
SU SCREENING GRATUITI»

Covid, altro decesso
e contagi in aumento

Prevenzione,
il camper Asl
fa tappa
a Morcone
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L’INCIDENTE/1

EnricoMarra

Tragico incidente ieri pomerig-
gio sulla 90 bis, nei pressi di
Ponte Valentino. A perdere la
vita il primario della divisione
di urologia dell’ospedale Fate-
benefratelli Paolo Ferravante,
68 anni, originario di Paduli,
ma residente in città a poca di-
stanza dal luogo dell’incidente,
coniugato epadredi sei figli. La
tragedia si è consumata intor-
no alle 17, quando il professio-
nista procedeva in direzione di
Benevento alla guida di una Re-
nault Clio dopo aver trascorso
la giornata a Paduli pranzando
con i familiari. Stava facendo
rientro nella sua abitazione. Il
caso ha voluto che la moglie
per altri impegni si era antici-
pata e quindi non era in auto
con il marito. Nell’affrontare
una curva, forse per il fondo
stradale che in quel momento

era bagnato per una leggera
pioggia, l’auto ha sbandato fi-
nendo nella carreggiata oppo-
sta e schiantandosi contro un
terrapieno. L’auto poi è tornata
al centro della carreggiata, ma
il corpo dell’urologo è stato
sbalzato fuori dall’abitacolo fi-
nendo sotto la vettura.Ma l’im-
patto contro il terrapieno è sta-
to violento. Dato l’allarme sul
posto sono giunti i vigili del fuo-
co, l’ambulanza del 118 con il sa-
nitario a bordo che non ha po-
tuto far altro che constatare il
decesso. Sul posto anche i cara-
binieri del Nucleo radiomobile
ed operativo della Compagnia
di Benevento. Il magistrato di

turno, il sostituto procuratore
Marilia Capitanio, ha disposto
l’arrivo del medico legale Lam-
berto Pianese. La salma è stata
poi trasportata alla sala mor-
tuaria del «San Pio» dove il me-
dico legale ha effettuato la visi-
ta esterna. Il magistrato ha de-
ciso che non sarà effettuata
l’autopsia e pertanto ha deciso
di liberare la salma.

IL CAMICE BIANCO
Paolo Ferravante si era laurea-
to in medicina alla Federico II
di Napoli nel 1978 e aveva ini-
ziato lavorando come medico
di famiglia, poi era iniziata l’at-
tività di chirurgo al Fatebene-
fratelli divenendo ben presto
un punto di riferimento.
Nell’ambito della divisione di
Urologia che dirigeva, e che fa
parte della unità di chirurgia
del nosocomio, continuava a
portare avanti nuove tecniche
operatorie e cure. Proprio di re-
cente aveva illustrato le appli-
cazioni di una una nuova appa-

recchiatura denominata
«green light» che utilizza un si-
stema di vaporizzazione per la
curadellaprostata.

IL CORDOGLIO
«Sono affranto, perdo un ami-
co a cui ero legato da anni, una
persona umile, sempre disponi-
bile e professionalmente prepa-
ratissima, un autentica colon-
na per la struttura ospedaliera
in cui era impegnato da tempo
ma anche per la classe medica
sannita e per i pazienti che ave-
vano trovato in lui un sicuro
punto di riferimento. Con lui
avevo una collaborazione co-
stante perché imalati con pato-
logie urologiche devono essere
seguiti anche da uno speciali-
sta di oncologia. Un rapporto
che ha dato sempre ottimi risul-
tati». Cosi lo ricorda il presiden-
te dell’Ordine dei medici Gio-
vanni Ianniello. «Un dispiacere
enorme per la perdita di un col-
lega impareggiabile sul piano
umano e professionale», dice
Annalisa De Blasio ginecologa
veteranadel Fatebenefratelli.

L’ARTERIA
Da tempo la 90 bis con la «Tele-
sina» è una due arterie più a ri-
schio. Gli enti locali e vari comi-
tati hanno più volte sollevato il
problema della sicurezza di
questa arteria senza ottenere
dei risultati concreti. Tra l’altro
annovera una larghezza ridot-
ta e in ogni caso non proporzio-
nata al volume di traffico. A ciò
va aggiunto che si susseguono
le curve. I limiti di velocità im-
posti difficilmente vengono ri-
spettati. Inoltre vieneutilizzato
da numerosi mezzi pesanti che
rallentano l’andatura dei veico-
li.
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L’INCIDENTE/2

MariaTangredi

Tragedia sfiorata nella notte di
Halloween lungo la statale Ap-
pia 7ma il bilancio è ugualmen-
te pesante con due ragazzine di
14 e 15 anni rimaste gravemente
ferite. A investirle, poco dopo le
2, una donna alla guida di una
Mazda3 nel territorio di Cam-
pizze di Rotondi, a qualche me-
tro da un locale dove le due ado-
lescenti, di Foglianise e Tocco
Caudio, avevano partecipato a
una festa nello stesso locale. Più
grave la quindicenne, trasporta-
ta all’ospedale «San Pio» ed in
prognosi riservata avendo ripor-

tato un politrauma (ma non sa-
rebbe in pericolo di vita). Neces-
sario il ricovero anche per la
quattordicennedi ToccoCaudio
accompagnata invece all’ospe-
dale Fatebenefratelli essendo le
sue condizioni meno gravi: per
lesi i sanitari hanno riscontrato
solo fratture e contusioni. Im-
mediate sonopartite le richieste
di soccorso da chi ha assistito

all’incidente e dagli automobili-
sti di passaggio. Celere l’inter-
vento dei sanitari del 118 di Airo-
la eBenevento.
Sul posto per i primi rilievi e in-
dagini i carabinieri del nucleo
radiomobile della compagnia di
Montesarchio, impegnati nel ri-
costruire la dimanica dell’inci-
dente. Secondo le prime ipotesi
le due adolescenti stavano cam-
minando lungo il marciapiede
per raggiungere il pulmino che
insieme ad altri ragazzi le avreb-
be riportate a casa dopo la festa.
In base a una prima ricostruzio-
ne deimilitari le due ragazze sa-
rebbero state urtate e investite
dalla donna che subito dopo si è
fermata. A identificarla sono
stati i carabinieri.

IL PRECEDENTE
L’incidente ha riportato la me-
moria indietro nel tempo. Nel
2010 due studenti di Montesar-
chio e Bonea, dopo aver preso
parte ad un party di Halloween,
rimasero coinvolti con la pro-
pria auto in un incidente in un
punto poco distante da quello
dell’altra notte. Per loro lo
schianto fu fatale.

L’ARTERIA
L’Appia, dunque, si rileva sem-
pre più pericolosa. In quest’ulti-
mo caso dopo incidenti anche
mortali i sindaci hanno deciso
di intervenire con autovelox e
progetti specifici pur senulla ad
oggi ancora è stato realizzato
nonostante le continue sollecita-

zioni del comitato civico della
frazione Tufara Valle, maggior
teatro di incidenti. Nessun inter-
vento invece è previsto nella
parte opposta dell’Appia pure
divisa territorialmente tra più
comuni e le province sannita e
irpina. Il Comune di Montesar-
chio, intanto, come assicura la
vice sindaca Annalisa Clemen-

te, ha programmato dei lavori
che «dovrebbero avere inizio a
breve». Un progetto di messa in
sicurezza che prevede il rifaci-
mento del manto di asfalto e al-
tre opere oltre alla realizzazio-
ne di una rotatoria all’altezza
della variante ma nessun sema-
foro o dossi per limitare la velo-
cità.
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LA PAURA L’incidente sulla statale 90 bis nel quale ha perso la vita il 68enne originario di Paduli FOTO MINICOZZI ; a destra l’urologo Paolo Ferravante

Choc a Paduli, addio al «medico generoso»

90 bis, la statale killer
urologo perde la vita

La tragedia della strada

Unacomunità sottochoc,
quelladiPaduli,per la terribile
notiziadella tragicamortedi
PaoloFerravante.Paduliperde
unprofessionistacheperanni
hadato lustroalla comunità
padulesecon la suaattivitàdi
medico, sempredisponibile,
cordiale, generosoevicinoalla
gente.Unuomoimpegnatonel
sociale.Primadi trasferirsia
Benevento,aCapodimonte,a
pochichilometridalla curva
chehasegnato il suodestino, è
statosempreattivonelle
attivitàparrocchiali, con la
mogliee i suoi figli, sianei
gruppi famigliaesia come
formatoreper legiovani
coppiedi sposi.Unpadredi
famigliadeditoai suoi sei figli,
chehasempreseguitocon
amore.Unuomovicinoalle

personemalate,
apparentementeburbero,ma
dotatodiunabontàdi cuore
incredibileecon lapassione
visceraleper il suo lavoro.Si
era trasferito incittàdadiversi
annicon la famiglia,manonha
maistaccato il cordone
ombelicalecon il suopaese,
con lamammae i fratelli.
«Esprimocordoglioalla
famigliadiPaolo -dice il
sindaco,DomenicoVessichelli
- dapartemiaedell’intera
comunità, cheperdeuna
personaeunprofessionista
condelledotiumanie
professionali indescrivibili.
Unafigurachehadato lustroal
paese.Ancoraunavolta la
statale90bis semina lamorte,
nellasolitamaledettacurva».

LuigiPatierno
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`Primario del Fatebenefratelli sbanda con l’auto
vani i soccorsi, sulla dinamica indagano i carabinieri

Il dolore

`Ferravante, 68 anni, stava rientrando in città
dopo una giornata trascorsa nel paese di origine

IANNIELLO: «L’ORDINE
HA PERSO UN UOMO
ECCEZIONALE E UMILE»
I COLLEGHI: «PAOLO
UN PROFESSIONISTA
IMPAREGGIABILE»

Investite dopo la festa di Halloween
due minorenni rischiano la vita

LA STATALE Il punto dove sono state investite le minorenni

TRAVOLTE DA UN’AUTO
MENTRE ANDAVANO
VERSO IL PULLMINO
DIRETTO A CASA,
SONO DI FOGLIANISE
E TOCCO CAUDIO


