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IL TREND

LuelladeCiampis

Contagi in picchiata nel Sannio
ma si appesantisce il bilancio dei
decessi al Rummo dove sono
morti 3 pazienti in degenza nei
reparti Covid. Sono 154 i positivi
emersi ieri (a fronte dei 365 di do-
menica) dal bollettino quotidia-
no della Protezione civile che ri-
porta un quadro decisamente in-
coraggiante per il territorio pro-
vincialema anche per il resto del-
la Campania perché i positivi si
sono dimezzati, rispetto ai giorni
scorsi e l’indice di contagio è sce-
soal 12, 91%.
Il trend in discesa, già dalla setti-
mana appena trascorsa, si sta
consolidando in queste ore, insie-
me alla speranza, ormai molto
diffusa, che la recrudescenza del-
la pandemia, cui abbiamoassisti-
to negli ultimi tre mesi, sia il col-
po di coda del Covid che potrem-
mo lasciarci definitivamente alle
spalle, nell’arcodi qualchemese.

IL REPORT
Continua, infatti, a diminuire in
modo abbastanza rapido il nu-
mero dei positivi nei comuni più
colpiti dalla pandemia. Ad Airo-
la, nell’arco di 24 ore, i contagi so-
no passati da 305 a 267 e a Telese
Terme sono scesi a 193, mentre
sono ancora in fase altalenante a
Morcone dove i 121 positivi sono
più omeno statici da alcuni gior-
ni in cui le nuove positività e le
negativizzazioni si stanno com-
pensando. AMontesarchio, inve-
ce, si registra una nuova impen-
nata di casi perché i positivi sono
saliti a 443. Salvo qualche ecce-
zione, dunque, la curva pandemi-
ca è indiscesa quasi ovunque.
Rimane elevato il numero dei de-
cessi nel padiglione Santa Teresa
della Croce del «Rummo». A per-
dere la battaglia contro il Covid
un 62enne di Napoli, una 56enne
di Caserta e un 80enne di San Lo-

renzo Maggiore. Salgono così a
63 i decessi registrati dalla finedi
agosto al «Rummo». Contestual-
mente, si registrano duenuovi in-
gressi e due dimissioni. Sono 73 i
pazienti in degenza nei reparti
Covid, dove continuano ad au-
mentare i ricoveri in Terapia in-
tensiva, attualmenteoccupatada
cinque ricoverati. La terapia in-
tensiva neonatale non ha tregua,
da quando è stata istituita, a con-
ferma che non è raro il ricovero

in ospedale di partorienti che ri-
sultanopositive al virus.

LA SVOLTA
Nonostante, l’aumento esponen-
ziale dei decessi, anche i ricoveri,
come i contagi, sono in calo ri-
spetto alle settimane precedenti
e quindi ieri l’Unità di crisi regio-
nale ha revocato il provvedimen-
to di sospensione delle attività
specialistiche negli ospedali e ha
datomandato ai direttori genera-

li di ripristinare l’erogazione di
tutte le prestazioni ambulatoria-
li, adottando le misure necessa-
rie per contenere il contagio.
Il ripristino delle attività ordina-
rie, che fa seguito al provvedi-
mento di sospensione, durato so-
lo qualche settimana, è un pri-
mo, importante segnale di un
progressivo ritorno alla normali-
tà che non riguarderà solo l’am-
bito sanitario ma si estenderà
gradualmente a tutti gli altri set-
tori.

LA CAMPAGNA
Anche l’Asl ha ricominciato a la-
vorare su altri fronti per poten-
ziare i servizi ordinari sul territo-
rio. È volontà della direzione stra-
tegica riuscire ad aprire entro fi-
ne marzo i nuovi presidi sanitari
di Sant’Agata de’ Goti, Airola, Ar-
paise e Ceppaloni per migliorare
l’offerta sanitaria. In netto calo
anche le somministrazioni dei
vaccini sul territorio provinciale
perché l’attività vaccinale è or-
mai in fase di esaurimento, visto
che circa il 90% delle persone
vaccinabili ha già fatto le prime
due dosi. Negli hub sanniti sono
stati inoculati 2048 vaccini che
fanno arrivare a 598.181 il nume-
ro di vaccinati. In pratica,manca-
no poco meno di 2000 vaccini,
precisamente 1819, per sfondare
il muro dei 600.000. Un ottimo
traguardo, in rapporto alla popo-
lazione residente. Grande succes-
so per le vaccinazioni pediatri-
cheall’hubdiMontesarchio dove
sono stati vaccinati 345 bambini
nella fascia di età compresa tra i
5 e gli 11 anni, molti dei quali pro-
venienti dalla valle Vitulanese.
Un clima di festa, quello creato
dagli operatori che creano le con-
dizioni migliori per accogliere i
piccoli ospiti. Altri 100 vaccini,
tra prime, seconde e terze dosi,
sono stati, somministrati agli
adulti. Continuanoa ritmi serrati
le operazioni di testing per con-
sentire a chi ha contratto il virus
di attestare la negativizzazione e
tornarealla normalità.

I CONTROLLI
Intanto, non si ferma l’attività di
controllo effettuata dalle forze
dell’ordine per garantire il rispet-
to delle regole di contrasto al Co-
vid. Nel periodo che va dal 17 al
23gennaio sono state controllate
2663persone e sono state elevate
9multe per inadempienza alle re-
gole imposte dalla pandemia.
Contestualmente, sono state con-
trollate 438 attività commerciali,
elevate due multe e predisposta
la chiusuraperunesercizio.
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Dottore, da presidente provin-
ciale dell’Ordine, cosa pensa
delladecisionedellaRegionedi
affidare l’attività di testing an-
cheaimedicidi famiglia?
«Almomento, di concreto, c’è so-
lo un vertice a palazzo Santa Lu-
ciacon leorganizzazioni sindaca-
li del settore in programma do-
mani (oggi, ndr) per discutere
dell’estensione dell’attività di te-
sting, attraverso i tamponiantige-
nici, ai medici di famiglia e ai pe-
diatridi liberascelta».
Quali sono le sue previsioni al
riguardo?
«Non sappiamo che decisioni
emergerannodall’incontroequa-
le sarà l’adesione da parte degli
associati, inquesta fasegiàobera-
tidi lavorosiapergli adempimen-
tiamministrativo-burocratici col-
legati al Covid che per l’emergen-
za ancora in atto, che spinge gli
assistiti a rivolgersi a tutte le ore
ai professionisti di riferimento
per essere rassicurati e per chie-
dereunprimoconsulto in casodi

sintomi compatibili con quelli
del Covid.D’altra parte, comeOr-
dine,nonci siamoancoraconsul-
tati al riguardo. Quindi dobbia-
mo attendere qualche giorno per
avereilquadrodellasituazione».
Per quanto riguarda il trend
della pandemia, qual è la sua
idea?
«Siamoinuna fasedi sensibile ca-
lodei contagi anchenel Sannio. Il
datodel 35%dei positivi inmeno,
rispetto alla settimana compresa
tra il 10 e il 16gennaio,neè la con-
fermaecidiceche, conmoltapro-
babilità, ci stiamoavviandoalla fi-
ne della pandemia. Sembrereb-
be,ma il condizionale è d’obbligo
con il Covid, che il picco sia stato
raggiuntoeche,dopo la fasedias-
sestamento che stiamo attraver-
sando,dovremmoessernedefini-
tivamentefuori».
Nesaremofuoripersempre?
«Finoa settembre i contagi conti-
nuerannoascendere finoadazze-
rarsi ma non nascondo un certo
timore che a ottobre il virus po-

trebbe ripresentarsi. Speriamo
che non sia così e che la variante
Omicron rappresenti davvero
l’ultimaspiaggiaper il virus e che
quello che stiamo vivendo sia
realmente l’iniziodella fine come
suggeriscono gli esperti in mate-
ria».
Perché, nonostante il calo dei
contagi, nelle scuole i positivi
continuanoadaumentare?
«Perché non è sempre possibile
rispettare le regole inmodo rigo-
roso. Non è facile tenere sotto
controllo bambini e adolescenti
per impedire comportamenti fa-
vorevoli alla trasmissione del vi-
rus. Inoltre, anche se la provincia
di Benevento è tra le prime per
vaccinatinellapopolazione5-11 11
anni, i vaccinati in assoluto sono
ancora pochi. Per questo la Fede-
razione dei medici di famiglia si
era espressa contro la riapertura
dopo le feste e io la penso allo
stesso modo. Si poteva decidere
di lasciare le scuole chiuse fino al
25 gennaio per poi recuperare i

giorniperduti a giugno».
Come spiega il persistere del-
le ospedalizzazioni e dei deces-
si?
«La stragrandemaggioranza de-
gli ospedalizzati e dei decessi ri-
guarda chi non si è vaccinato op-
pure i vaccinati con altre patolo-
gie gravi o molto anziani. I gio-
vani che finiscono in terapia in-
tensiva e non superano lamalat-
tia non sono vaccinati. Dono fer-
mamente convinto che il vacci-
no abbia fatto la differenza, pre-
servandoci da conseguenzemol-
topiù gravi».
Da questo momento in poi co-
sabisogna fare?
«Dobbiamo continuare amante-
nere alta l’attenzione e a essere
cauti ma anche guardare avanti
e ripristinare tutte le attività per
la cura delle patologie croniche
che abbiamo dovuto trascurare
per dare priorità all’emergenza
Covid. Va restituito il diritto alla
tutela della salute a quella fetta
di pazienti che, a lungo, non ha
potuto usufruire dei servizi del
sistemasanitarionazionale».

l.d.c.
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«Testing dai medici per ora un’ipotesi
per noi è importante occuparci di tutti»

Scuoleecontagi, ignorata la
richiestadi convocazione
dellacommissione istruzione
presentata il 7gennaio.Lo
fannosapereconunanota
congiunta i consiglieri
GiovannaMegna (Civico22)
AngeloMiceli (Cittàaperta), e
RaffaeleDeLongis (Pd)dopo
leultimedichiarazionidel
sindaco inmateria. «Da tempo
- scrivono -evidenziamocome
aBeneventononsi riescaad
usciredalla logicadi scuole
aperte/scuolechiuse, senza
tentaredicostruireunpiano
di interventoe farsì che la
scuoladiventidavverouna
priorità». Il richiesto

confronto incommissione
sarebbeservitoa fare ilpunto
sugli interventi adottatiper la
sicurezzadagli istituti
scolastici inautonomiaocon
l’interventodelComune,per
analizzare il funzionamento
deiprotocolli egli esiti del
monitoraggiodieventuali
cluster, ediscutere, «inun
climadi collaborazionee
cooperazione»dei rimediper
assicurare losvolgimento
delle lezioni inpresenza in
sicurezza». I 3consiglierinon
condividono l’analisi secondo
cui lascuolaè laprincipale
fontedi contagio«smentendo
consolidati studi scientifici e

nonostante l’impennatadei
contagia scuolechiuse». «Ma
sedavvero fossero lescuolea
determinare ladiffusionedel
virus, èancorapiùgraveche
lacommissione istruzione
nonsi siamai riunitaeche
l’amministrazionesi limiti
all’invitoallavaccinazione».E
se la campagnavaccinale
procedeagonfievele, «forti
criticitàpermangonosul
trackingscolasticoe
probabilmenteanchesu
questo frontequalcosacome
Comunesipotrebbe fare,
ancheguardandoalle
iniziativeattuatealtrove».
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Megna, Miceli e De Longis: «Stop alla logica scuole aperte o chiuse,
non si rimandi un confronto costruttivo in commissione Istruzione»

La denuncia

`Solo 154 nuovi contagi e 73 degenti
ma al «Rummo» si contano tre decessi

`Vaccini, quota 600mila ora più vicina
A Montesarchio dosi per 345 under 12

L’intervista Pietro Ianniello

REVOCATO
IL PROVVEDIMENTO
DI SOSPENSIONE
DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
NEGLI OSPEDALI

IL MEDICO Pietro Ianniello

IL PRESIDENTE:
«NUOVI ADEMPIMENTI
ACCENTUEREBBERO
IL SOVRACCARICO,
VANNO RIPRISTINATE
TUTTE LE ATTIVITÀ»

Covid, ritirata slow:
casi in picchiata
e meno ricoverati

La lotta alla pandemia

L’ORDINANZA

GiovannaDiNotte

Scuole chiuse per due giorni
(ieri e oggi) e sospensionedel
servizio scuolabus per l’inte-
ra settimana. Ad annunciar-
lo è stato il sindaco di Buccia-
no,DomenicoMatera, cheha
resonoti anche gli ultimidati
sui contagi: sono 73 i cittadi-
ni positivi al Covid-19. «Come
in tutta Italia, anche a Buccia-
no – spiega il primo cittadino
- si conferma la crescita espo-
nenziale del contagio tra le
mura scolastiche. Pertanto,
preventivamente, ho deciso
di chiudere le scuole di ogni
ordine egradoperduegiorni
per poter effettuare una sani-
ficazione straordinaria di tut-
ti i plessi e permettere l’in-
stallazione permanente di
apparecchi per la sanificazio-
ne dell’ambiente. Ho stabili-
to la sospensione del servizio
scuolabus per l’intera setti-
mana e per quando sarà di
nuovo attivo invito le fami-
glie ad utilizzarlo solo se indi-
spensabile, per evitare l’affol-
lamento».
Inoltre, Matera pone l’atten-
zione anche sul dato relativo
alle vaccinazioni: «Resta an-
coramolto alto il numero dei
non vaccinati (oltre 240 su
circa 1900) pertanto invito
nuovamente tutti a effettua-
re la vaccinazione contro il
Covid. È proprio grazie al vac-
cino se, a differenza della
scorsa ondata, stavolta non
si stanno riscontrando com-
plicanze polmonari in nessu-
no tra i soggetti positivi al vi-
rus». Il sindaco rinnova an-
che l’invito alla prudenza e
alla responsabilità. «Da più
parti - evidenzia - mi giungo-
no segnalazioni di comporta-
menti sbagliati e intollerabi-
li. Se abbiamo avuto contatti
diretti con soggetti risultati
positivi, se siamo in attesa
del risultato di un test o seun
nostro familiare convivente
risulta positivo dobbiamo fa-
re il tampone e nel frattempo
restare a casa».
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A Bucciano
niente bus
e lezioni
fino a sabato

«RUMMO» Il padiglione Covid


