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IL BOOM

LuellaDeCiampis

Il Sannio, in controtendenza con
il trend regionale per quanto ri-
guarda la somministrazione dei
vaccini, chiude la settimana con
4.000 inoculazioni, fornendo un
quadro da cui emerge un nume-
ro raddoppiato in pochi giorni.
Arrivaperòa circa 100 il numero
dei positivi registrati nelle ulti-
me 48 ore. Nella giornata di ieri,
sono state somministrate altre
1000 dosi, distribuite tra i centri
vaccinali del territorio, mentre
l’hub dell’ex caserma Pepicelli
ha mantenuto inalterata la me-
dia delle 400 inoculazioni quoti-
diane.
Un record che non si raggiunge-
va da qualche mese, quello
dell’alto numero di vaccinati, de-
terminatonon solo dalla corsa al-
le terze dosi iniziata negli ultimi
giorni,maanche all’aumentodei
contagi sul territorio, che ha
spinto una buona percentuale di
persone, che aveva scelto di non
vaccinarsi, a deciderealtrimenti.

LE MISURE
Sotto la lente di ingrandimento
dell’Asl ci sono ora la seconda B,
la terza A e la quinta A della
scuola elementare e la seconda
sezionedella scuoladell’infanzia
del plesso Sant’Anna di Sant’Aga-
tade’Goti per lequali il dirigente
scolastico Antonio Montella, in
attesa dell’esito dei tamponi ef-
fettuati, ha predisposto la so-
spensione delle lezioni in presen-
za e l’inizio delle attività da remo-
to su piattaformaWeschool, dal-
la giornata di oggi e fino a quan-
do non saranno completati gli ac-

certamenti di rito per l’emergen-
za Covid. C’è la corsa ai tamponi
e al vaccino perché il virus ha ri-
cominciato a far paura, insinuan-
dosi all’interno delle famiglie e
tra i banchi di scuola. Per questo,
si stanno susseguendo le iniziati-
ve dei sindaci per cercare di argi-
nare l’avanzata del virus, attra-
verso attività di sanificazione dei
plessi scolastici e contestuali
screening destinati principal-
mente alla popolazione scolasti-
ca.
In quest’ottica, ArmandoMarro-
ne, sindaco di Fragneto L’Abate
ieri ha chiuso la scuola per sanifi-
cazione, in seguito alla positività
dell’insegnante di una classe del-
le elementari della scuola «Sam-
nium», richiedendo il controllo
per chi ha avuto contatti con la
docente contagiata per evitare la
diffusione del virus. Invece, Pa-
squale Narciso, sindaco di Cam-
polattaro ha predisposto, per lu-
nedì dalle 9 alle 12, lo screening

per la popolazione scolastica che
frequenta la scuola dell’infanzia
equelladell’obbligo oltre cheper
tutti i nuclei familiari degli alun-
ni. I test saranno effettuati inmo-
dalità drive–through davanti
all’ingresso superiore della scuo-
la, presentando il modulo anam-
nestico da scaricare sul sito del
Comune, già compilato insieme
alla carta d’identità e al codice fi-
scale.
Il numero dei casi registrati nei
comuni maggiormente colpiti
dal Covid sembra, tuttavia, esse-
re stazionario. Rimangono 30 i
positivi a Montefalcone di Val
Fortore, 24 a Sant’Agata de’ Goti
e 12 a Fragneto Monforte, men-
tre, in gran parte dei comuni del
Sannio, il quadro dei contagi ri-
sulta avereun’incidenzaminore.
È il caso di Montesarchio dove i
positivi sono solo 12. «Ho provve-
duto – dice il sindaco Franco Da-
miano – a fare la terza dose di
vaccino anti Covid, consapevole

del fatto che rappresenta l’unica
arma in nostro possesso per con-
trastare la pandemia. Il virus è
ancora presente, con tanti casi
nei paesi limitrofi e, quindi, invi-
to tutti i cittadini che non si sono
vaccinati a farlo e gli altri a com-
pletare l’iter vaccinale con la ter-
zadose, apartire dai 60anni».

IL REPORT
Sono 35 i positivi emersi nell’ar-
co delle ultime 24 ore che si ag-
giungono ai 63 di giovedì, per un
totale di 98 nuovi contagi in due
giorni. Sono in aumento anche i
pazienti in degenza nei reparti
Covid del Rummo in seguito a
due nuovi accessi effettuati nelle

ultime 24 ore. Sono, quindi, 20 i
ricoverati, 13 dei quali in Malat-
tie infettive e 7 in Pneumologia
subintensiva. Sicuramente, i pa-
zienti ospedalizzati sono ancora
pochissimi, se paragonati agli ol-
tre 100 che occupavano i reparti
Covid nello stesso periodo
dell’anno scorso. Ma l’aumento
esponenziale dei contagi sul ter-
ritorio, comincia a destare qual-
che preoccupazione in più tra gli
addetti ai lavori anche se, quasi
tutti i positivi sono asintomatici
o paucisintomatici, mentre per i
bambini coinvolti, la sintomato-
logia è del tutto simile a quella
dell’influenza stagionale.
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La sanità, i nodi

L’AsldiBeneventohavinto il
premio«Health technology
challenge»per ilmiglior
lavoroeffettuato
sull’assistenzadomiciliare
lanciatodall’Aiic
(associazione indipendente
ingegnericlinici ebiomedici).
Il premioèstatoassegnatoai
miglioriprogetti raccolti dalla
segreteriaorganizzativa
dell’Aiic,miratia raccogliere
esperienzee soluzioni ingrado
dicontribuireadaffrontare, in
modoinnovativoeconcreto, i

problemidella sanità,
avvalendosianchedel
supporto tecnologico.Le cure
domiciliari costituisconouno
deinodiprincipalidella rete
integratadei servizi
socio-sanitaridestinatiai
disabili, agli anzianinon
autosufficienti, aimalati
terminali eoncologici eai
bambiniprematuri e con
patologiegravi. Surichiesta
delmedicodi famiglia,
assicuranoalpaziente la
valutazione

multidimensionale
domiciliaredaparte
dell’equipedistrettuale,
propedeuticaall’erogazione
dell’assistenzamedica,
specialistica, riabilitativa,
infermieristica, inbaseal
pianoassistenziale.È inquesto
settorechesi inseriscono le
soluzionidigitali per
migliorare l’assistenza
sanitariaadomicilio. «Questo
premio -dice il direttore
generaleGennaroVolpe -miè
particolarmentegradito

perchépone inprimopianoun
progettoeuropeochesi
rivolgeallapopolazione
fragileemiraacrearemodelli
di assistenzaevoluti edefficaci
incui lanostraaziendahaun
ruolodiprimopiano». Si tratta
diunprogetto finanziato
dall’Uechemiraa fornire
soluzionidigitali innovative
per favorirecondizionidivita
indipendentedellepersone
fragili, riducendo icosti dei
servizi sanitari.

l.d.c.
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IL CASO

È in stato di coma nel reparto di
Rianimazione dell’ospedale
Rummo, il 50enne colpito nel
centro sociale polifunzionale
per disabili di via Firenze al rio-
ne Libertà, gestito da una coope-
rativa per conto dell’Ambito B 1.
Secondo una prima ricostruzio-
ne dei fatti, l’uomo che ha proble-
mi di deambulazione che lo co-
stringono a camminare con l’aiu-
to di un carrello, sarebbe stato
colpito da un 30enne con un pu-
gno in pieno petto e sarebbe rovi-
nato sul pavimento battendo la
testa. Immediatamente dopo l’in-
crescioso episodio, è stato soc-
corso e trasportato al pronto soc-
corso del Rummo dove i sanitari
gli hanno riscontrato due emato-

mi cerebrali. Allo stato attuale,
le condizioni del 50enne sono
gravi e si attende che gli emato-
mi, per effetto delle terapie predi-
sposte dai medici dell’unità di
rianimazione possano riassor-
birsi nell’arco di alcuni giorni.

L’ATTESA
I familiari dell’uomo, molto pre-
occupati per le sue condizioni di
salute, si sono rivolti all’avvoca-

to Federico Paolucci che ha pre-
sentato denuncia ai carabinieri
per far luce sull’accaduto. «Lo
stato del congiunto deimiei assi-
stiti – dice Paolucci - preoccupa-
no non poco la famiglia che è de-
terminata a fare chiarezza
sull’opportunità di consentire al
giovane che lo ha colpito, la fre-
quentazione del centro. Con loro
ci aggiorneremomercoledì in at-
tesa di capire quali prospettive si
aprono per il loro familiare, og-
getto di cure che potrebbero an-
che determinare l’assorbimento
degli ematomi cerebrali».
Un’eventualità, questa, che alleg-
gerirebbe la situazione, rispetto
a un’evoluzione meno positiva
del caso.
Il 30enne che è vissuto in una ca-
sa famiglia fino all’adolescenza,
è già stato protagonista di un al-
tro episodio che lo aveva trasci-

nato davanti agli inquirenti per il
quale, in seguito a una perizia
psichiatrica, gli era stata ricono-
sciuta la seminfermitàmentale.

I NODI
Date le circostanze non sarà faci-
lissimo stabilire con certezza se
ci fosse l’intenzione di procurare
un danno così grave o se la situa-
zione sia sfuggita di mano in se-
guito a un litigio. Si tratta, co-
munque, di una vicenda estrema-
mente delicata che nasce in si-
tuazioni di difficoltà e che coin-
volge persone con disabilità di di-
verso tipo che frequentano il cen-
tro per essere aiutati dagli opera-
tori a raggiungere un grado di
autonomia individuale che pos-
sa favorire anche l’inserimento
nel mondo del lavoro. Per que-
sto, sono previste attività ludi-
che, riabilitative adiversi livelli e

laboratori in grado di sviluppare
il senso di socialità, oltre che a
migliorare i livelli delle loro pre-
stazioni sia sotto il profilo fisico
che psicologico. Il servizio, rivol-
to a disabili dagli 11 ai 65 anni di
età, è autorizzato all’esercizio

sul territorio dell’Ambito B1, è at-

tivo dal lunedì al venerdì dalle 8

alle 18 e può accogliere fino a 30

ospiti solonelle ore diurne.

l. d. c.
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Cento casi in 48 ore
Covid, torna la paura
e «spinge» i vaccini

«Health technology challenge», Asl premiata per il progetto sulle cure domiciliari

Il riconoscimento

Colpito da pugno cade e batte la testa
disabile in coma, scatta la denuncia

SANT’AGATA, PLESSO
IN DAD FINO
ALL’ESITO DEI TEST
SCREENING ANCHE
A CAMPOLATTARO
SALITI A 20 I RICOVERI

L’EPISODIO
NELLA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE
CHE ACCOGLIE
SIA LA VITTIMA
CHE L’AGGRESSORE

`Oltre 4000 dosi nel bilancio settimanale
un tetto mai raggiunto negli ultimi mesi

IN CODA Tra prime, seconde e terze dosi negli ultimi giorni
sono tornate le code nell’hub dell’ex caserma Pepicelli

`Maestra positiva a Fragneto l’Abate:
istituto chiuso per sanificazione


