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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Corsa al vaccino e stretta sui
controlli per fronteggiare l’au-
mento dei casi sul territorio pro-
vinciale. Ieri la somministrazio-
ne di 1064 dosi vaccinali e l’allar-
me lanciato dal sindaco Clemen-
te Mastella, attraverso un post
sulla sua pagina Facebook. «Ho
il dovere morale – ha scritto - di
avvertire tutti che i contagi stan-
no aumentando a dismisura.
Oggi ne abbiamo 23: dobbiamo
essere tutti più responsabili, al-
trimenti il Natale sarà buio. I
comportamenti tornino a esse-
re quelli di quando avevamo
paura, e, perciò, in linea con
quanto ci veniva suggerito dagli
scienziati e dai nostri medici,
evitavamo di lasciarci andare
come stiamo facendo.Mi dispia-
ce constatare che il virus avanza
spedito e comunicare che, di
conseguenza, ho dato disposi-
zione alla polizia locale di bloc-
care, per ora conmoral suasion,
chi non ha la mascherina
all’aperto, peraltro obbligatoria
a Benevento. Ho anche chiesto
di controllare che il Green pass
sia esibito agli ingressi dei luo-
ghi in cui è obbligatoria. Qualo-
ra il mio appello dovesse essere
ignorato, nella fase immediata-
mente successiva, procederemo
con le sanzioni amministrative.
Nessuno resista per arroganza
al buon senso eal rispettoper se
stessi eper gli altri».
Dunque i contagi continuanoad
avanzare a interessare alcuni
comuni più di altri, coinvolgen-
do anche il capoluogo in modo
più significativo. «Tra i positivi

– spiega il sindaco – ci sono sicu-
ramente bambini ma l’elemen-
to che emerge e chedestabilizza
di più è che la stragrande mag-
gioranza di contagi riguarda
donne con doppia dose di vacci-
no: se non lo avessero fatto sa-
rebbe un’ecatombe. Credo che
diverse scuole andranno in dad
ma lamateria è regolata dalMi-
nistero competente».

LA MAPPA
Che ci si possa ammalare di Co-
vid anche se vaccinati è un dato
di fatto, il virus continua a circo-
lare sia tra chi si è sottoposto a
entrambe le somministrazioni
sia tra chi non lo ha fatto, con la
differenza che chi non è vacci-
nato ha maggiore possibilità di
entrare in ospedale e di non su-
perare la malattia. I luoghi di
maggiore trasmissione del vi-
rus continuano a essere sempre
la scuola e le famiglie.
Al liceo scientifico «Rummo»
una classe dell’indirizzo inter-
nazionale da ieri mattina è in
quarantena a causa del riscon-
tro di una positività. Nell’istitu-
to comprensivo «Luigi Settem-
brini» di San Leucio del Sannio,
invece, si sono registrati i casi di
due alunni appartenenti allo
stesso nucleo familiare: uno fre-
quenta le elementari e la media
e, quindi, le due classi sono state
messe in quarantena da ieri. Ol-
tre ai due alunni ci sonoaltre tre
persone positive al Covid per un
totale di 5 contagiati. «Oltre ad
attivare immediatamente tutte
le procedure necessarie – dice il
sindacoNascenzio Iannace – sto
monitorando personalmente la
situazione, insieme alla dirigen-
te scolasticaRosaTangredi».

IL REPORT
Dal bollettino quotidiano della
Protezione civile è emerso un
solo nuovo contagio sul territo-
rio del Sannio che non coincide
con i 23 positivi comunicati dal
sindaco Mastella, forse perché
non ancora inseriti in piattafor-
ma. Negli altri comuni del terri-
torio interessati maggiormente
dai contagi, la situazione sem-
bra essere sotto controllo in

quanto non sono emerse nuove
positività dai controlli effettuati
dall’Asl sui contatti di caso. So-
no in aumento i pazienti in de-
genza nell’area Covid del Rum-
mo che salgono dai 20 di dome-
nica a 22. Non sono cifre allar-
manti ma, comunque, in ospe-
dale si comincia a temere che la
situazione possa peggiorare
con l’arrivo della stagione inver-
nale e della sindrome influenza-
le.
L’incremento dei contagi regi-
strato negli ultimi giorni sta in-
centivando la popolazione a
puntare sul vaccino e a sottopor-
si all’inoculazione della terza
dose. Ad affollare i centri vacci-
nali sono stati soprattutto gli ap-
partenenti alla categoria del per-
sonale sanitari che hanno fatto
il vaccino nei primi mesi del
2021 e stanno già constatando
uncalo fisiologicodella risposta
anticorpale. Ieri, c’è stato un
boomdi accessi nei centri vacci-
nali del territorio che hanno re-
gistrato un numero di 1064 som-
ministrazioni, 750 delle quali
nell’hub dell’ex caserma Pepi-
celli. La fila interminabile di
persone in attesa ha cominciato
a dissolversi solo nel tardo po-
meriggio quando il centro ha
chiuso i battenti. La maggior
parte delle inoculazioni ha ri-
guardato, appunto, le terzedosi,
cui si è aggiunto un numero di-
screto di richiami anche agli
over 12 e qualcheprimadose.
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IL PROGETTO

«Porte aperte derma- reuma» è il
progetto multidisciplinare, pre-
sentato ieri al «Rummo», che, nei
giorni di venerdì 19 e sabato 20,
consentirà di accedere alle visite
gratuite negli ambulatori della
struttura ospedaliera. Le visite
saranno effettuate, previa preno-
tazione, dall’unità operativa di
Dermatologia, diretta da France-
sco Cusano, peraltro presidente
nazionale Adoi, e dall’unità di
Reumatologia, coordinata daMa-
ria Grazia Ferrucci, nell’ambito
di un’iniziativa promossa in col-
laborazione con l’associazione
«Dermatologi e Venerologi ospe-
dalieri italian», e con l’associazio-
ne dei malati reumatici provin-
ciale «AmareProBene», presiedu-
tadaMariaVellotti.
L’invito a partecipare all’iniziati-
va è rivolto in primis ai pazienti
con patologie croniche e autoim-
muni, dermatologiche e reuma-

tologiche, conmaggiore attenzio-
ne per i pazienti con psoriasi e ar-
trite psoriasica. A introdurre i la-
voriMario Ferrante, direttore ge-
nerale dell’azienda ospedaliera.
«Stiamo cercando di mettere in-
sieme le professionalità – dice –
per offrire servizi di alta specia-
lizzazione, avvalendoci di validi
professionisti che operano in di-
versi settori per promuovere il
nostro ospedale. Divulgare, attra-
verso i mezzi di comunicazione,
l’operato dell’ospedale in alcune
giornate comequelle di venerdì e
sabato, per noi significa aprire le
porte dei nostri reparti e far toc-
care conmano ai cittadini quello

che facciamoper indurli a fidarsi
di noi e a evitare che vadano fuo-
ri provincia e fuori regione per
curarsi. In tre mesi, abbiamo ef-
fettuato già 150 interventi con la
tecnologia robotica».

LA MISSION
Si lavora a ritmi serrati per far ri-
partire l’ospedale dopo la lunga
pausa imposta dalla pandemia.
«C’è un progetto di rilievo nazio-
nale – spiega Jean Pierre El Ko-
zeh, amministratore e fondatore
della MediArt srl, società che si
occupa di comunicazione con
maggiore attenzione al compar-
to sanità – per porre rimedio alla
secondamanonmeno importan-
te pandemia cui il Covid ha dato
vita, imponendo la chiusura di al-
cuni reparti di fondamentale im-
portanza per la salvaguardia del-
la salute. Una seconda pandemia
che, nel 2020, ha avuto un’inci-
denza del 10% in più sullamorta-
lità per patologie oncologiche,
cardiache, neurologiche e di al-
tro tipo. Non è il caso dellemalat-

tie reumatologiche e dermatolo-
giche, come la psoriasi, di cui
parliamo; ma queste patologie,
comunque, hanno un peso nella
vita quotidiana di chi ne è affet-
to». «Derma–reuma» è un proget-
to multidisciplinare che apre gli
orizzonti a una nuova concezio-
ne della cura. «Per la prima volta
– dice Maria Grazia Ferrucci – si
sta parlando dimalattia psoriasi-
ca, intesa comemalattia sistemi-
ca che coinvolge sia l’aspetto der-
matologico che quello reumato-
logico. Facciamo riferimento a
pazienti che presentano un qua-
dro clinico più complesso della
malattia per cui, spesso, oltre al
dermatologo e al reumatologo,
sono coinvolte altre figure pro-
fessionali, come il gastroentero-
logo, il cardiologo e l’oculista per
l’interessamentodi altri organi».
Infatti, aggiunge, «la malattia
psoriasicapuòavere espressione
cutanea, reumatologica e d’orga-
no che implicano uno studio ap-
profondito del paziente con le
sue comorbilità per determinare

un approccio curativo mirato.
Siamo di fronte a una sintomato-
logia importante che, nel nostro
ospedale, viene curata con tecni-
che e farmaci all’avanguardia.
Quello che facciamoaBenevento
è consigliato dalle linee guida a li-
vello nazionale. Lo scopo è forni-
re cure appropriate permigliora-
re le condizioni di vita del pazien-
te, riducendo l’impatto sociale».
«È di fondamentale importanza
– conclude Francesco Cusano –
aprire nuove strade permigliora-
re l’approccio terapeutico. La

dermatologia, nel nostro ospeda-
le, ospita il 60% di pazienti prove-
nienti da altre province. Quindi,
il “Rummo” rappresenta un pun-
to di riferimento importante per
la dermatologia e questo sarà
messo in luce anchenel 2025, nel
corso del congresso mondiale
che si svolgerà a Roma, in cui io
interverrò comecopresidente».

l.d.c.
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Virus, corsa al vaccino e più controlli

Ancoraunamobilitazione
importantedapartedei
medicidiSanMarcodei
Cavoti, finalizzataa tutelare
semprepiù lasalutedei
cittadini. Enonsolosotto il
profilodellaprevenzionema
anchedalpuntodi vistadella
gestionedell’emergenza
sanitariaancora incorso.
Imponente, anche
quest’anno, lamacchina
organizzativamessa in
campocon leproprie forze
dallostudiomedicoassociato
diSanMarco, e inparticolare
daimediciGiovannieSaverio
Rossi, i qualihannodatovitaa
unanuovaduegiorni
nell’ambitodella campagna
antinfluenzale2021/2022, che
si èconclusadomenica.
Locationdellamobilitazione,
comegiàavvenuto l’anno
scorso (tra l’altro facendo
registrareuna
partecipazionedavvero
massiccia)è stataancorauna
volta la tensostrutturasituata
inviaGiacomoMatteotti.
Circa450 i vaccini
antinfluenzali somministrati
in totaledai camicibianchi

nell’arcodiduemattinate,
ovviamentenelpienorispetto
dellenormeanti-Covidcon
tantodi sanificazionenei
passaggipiùdelicati di
accessoallepostazioni,
divisioneper sezionidell’area
epercorsiobbligati inentrata
e inuscitadalla struttura.Una
mobilitazioneche,di fatto,ha
consentito l’accesso libero
perricevere ivaccini, quindi
senzaalcunaprenotazione,
destinataa tutti gli over65e
categoriearischiodi età
inferioreai65anni (inquesto
caso includendo il diabete, le
malattiecardiovascolari,

polmonaricronicheealtre
patologie), oltrealle categorie
addettea servizipubblici
comeinsegnanti, forze
dell’ordineosanitari.
«Abbiamovaccinatocirca
450persone–dicono imedici
GiovannieSaverioRossi, che
hannononsoloallestitoma
coordinatoecondotto in
primalinea leoperazioni -.
Ringraziamoivolontaridella
Misericordia, idipendenti e
gli infermieri checihanno
datounamanonel realizzare
quest’iniziativa».

ma.bo.
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Patologie croniche e autoimmuni
al via «Porte aperte derma-reuma»

IL 19 E 20 TEST GRATUITI
ALL’OSPEDALE RUMMO
FERRANTE: «VOGLIAMO
CHE CRESCA LA FIDUCIA
DEI CITTADINI, NOI
PUNTO DI RIFERIMENTO»

La lotta al Covid

L’ATTESA Sono tornate le lunghe code all’esterno dell’hub di viale degli Atlantici; a destra il sindaco Clemente Mastella

`Inoculate 1064 dosi nel Sannio, maxi-coda nell’ex caserma
Una classe in quarantena al liceo «Rummo», due a San Leucio

`Il sindaco Mastella: «Sarà stretta su mascherine e Green pass
i casi aumentano e non c’è spazio per arroganza e incoscienza»

IL TREND DEI CONTAGI
PREOCCUPA
I RICOVERI AL SAN PIO
SONO SALITI A 22
MA SUI NUOVI POSITIVI
DATI DISCORDANTI

Campagna anti-influenzale, hub allestito nella tensostruttura
somministrati 450 sieri nella due giorni promossa dai medici

IL TEAM Ferrante con Francesco Cusano e Maria Grazia Ferrucci

L’iniziativa a San Marco dei Cavoti


