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FOGLIANISE

Un incidente grave ieri sera
a Foglianise, con un uomo
che si stava incamminando
verso un negozio, travolto da
un'auto guidata da un giova-
ne. L'investito è caduto rovi-
nosamente al suolo, riportan-
do un grave trauma cranico.
Scattato tempestivamente l'in-
tervento dei soccorritori del
118, che lo hanno preso in
carico e trasportato, in ospe-
dale, presso il presidio
"Rummo" dell'azienda San
Pio.

E' stato ricoverato in codice
rosso e sottoposto ai tratta-
menti sanitari del caso e poi
messo sotto osservazione. A
Foglianise sul sinistro avviate
le indagini di rito per appro-

fondire gli accertamenti sui
profili di responsabilità, a par-
tire dall'effettuazione degli
appositi rilievi da parte dei
carabinieri della stazione di
Vitulano nel sito del sinistro
stradale.     

Uomo investito, 
trasportato al ‘Rummo’

OSPEDALE COTUGNO

Situazione purtroppo ancora
preoccupante per la maestra
di asilo trentenne contagiata
da meningite. 

Fiato sospeso di amici e
familiari e dell'intera comuni-
tà tra colleghi e genitori del-
l'istituto scuola infanzia da lei
frequentato fino a pochi gior-
ni fa nell'apprezzamento
generale di tutti.La donna
resta in coma farmacologico
al "Cotugno" di Napoli,
venendo sottoposta a tratta-
menti specifici. Resta grande
la preoccupazione delle fami-
glie i cui piccini frequentano
la classe in cui insegna la

donna: la concomitanza del-
l'epidemia influenzale che
proprio in questi giorni ha
raggiunto il suo picco nel
capoluogo con tutte le scuole
primarie e dell'infanzia deci-
mate e classi semivuote crea
inquietudini che in realtà non
hanno fondamento ma che
sono comprensibili. Febbre
alta, vomito, dolori influenza-
li, in questi giorni preoccupa-
no più del dovuto. Vero e pro-
prio assalto agli studi pediatri-
ci costretti a tanto superlavoro
con ambulatori saturati dal
continuo via vai di genitori e
di pazientini.    

Maestra contagiata
resta in coma 

Negativo il consuntivo 2019
sul fronte del dinamismo
imprenditoriale nel territorio
sannita: l'unico in Campania ha
registrare una decrescita dello
stock di aziende iscritte nell'al-
bo camerale: 1.625 le aperture
contro 1.734 chiusure. Hanno
abbassato la saracinesca 4,7
aziende al giorno: un dato
estremamente negativo che tra-
dotto in dinamica di flusso
significa -0,31% in un anno per
lo stock di aziende iscritte.

Positiva invece la tendenza
complessiva in Campania, con
una crescita media pari al
+0,97%: nel casertano +1,46%;
nel napoletano +1,33%; nel
salernitano +0,34%; nell'avelli-
nese +0,23%.

Nel complesso dinamica

positiva anche nel Bel Paese
con +0,44% dello stock di
imprese e un numero comples-
sivo cresciuto ma di poco e con
un rallentamento rispetto l'an-
no precedente.      

"Sono 353.052 le imprese
nate nel 2019, circa 5mila in
più rispetto all’anno preceden-
te. A fronte di queste, però,
326.423 hanno chiuso i batten-
ti nello stesso periodo, 10mila
in più rispetto al 2018. Il risul-
tato di queste due dinamiche ha
consegnato, a fine anno, un
saldo tra entrate e uscite positi-
vo per 26.629 imprese, il saldo
minore degli ultimi 5 anni - si
legge nel rapporto Union-
camere - Infocamere -. A fine
dicembre 2019, quindi, lo stock
complessivo delle imprese esi-

stenti ammontava a 6.091.971
unità". "Guardando alla geo-
grafia delle imprese, a restare
al palo tra le grandi macro-
ripartizioni (confermando la
performance del 2018) è stato
il Nord-Est (-0,1% il tasso di
crescita, equivalente a circa
1000 imprese in meno nei
dodici mesi). Il dato più positi-
vo riguarda il Mezzogiorno
che, con una crescita di 14.534
unità, da solo determina oltre la
metà (il 54,6%) di tutto il saldo
positivo dello scorso anno. Tra
le regioni, la crescita più sensi-
bile in termini assoluti si regi-
stra, ancora una volta, nel
Lazio (con 9.206 imprese in
più rispetto al 2018, corrispon-
denti a un tasso di crescita
dell’1,4%, il migliore tra le

regioni), seguito da Campania
(5.746) e Lombardia (+5.073).
Sul fronte opposto Piemonte (-
1.517), Emilia-Romagna (-
1.431) e Marche (-909) sono le
regioni che hanno fatto segnare
le contrazioni più apprezzabili
nel numero di imprese registra-
te mentre, in termini percentua-
li, a segnare maggiormente il
passo è stato il Friuli Venezia
Giulia (-0,7%)", la descrizione
dell'andamento territoriale che
vede la Campania tutto som-
mato andare bene, con l'unica
eccezione rappresentata dalla
provincia di Benevento. Cifre
che non si prestano a interpre-
tazioni ottimistiche e che parla-
no evidentemente di problemi
di contesto territoriale specifi-
ci.

Via Oderisio

Vaccini meningite, 
via libera agli acquisti

Gli antidoti hanno dimostrato la loro efficacia anche nell’ultimo
caso di malattia, recentemente registrato proprio a Benevento

Autorizzazione per due lotti relativi all’Haemophilius
Influenzae b e al Vaccino Meningococcico B

Alfredo Iannazzone

Via libero definitivo alle autorizzazioni per
due lotti di acquisto vaccini antimenigite
mediante la società regionale Soresa da parte
della Asl di Benevento per il biennio 2020-
2021. Si tratta di preparati di cui c'è sempre
maggiore bisogno in virtù della crescente presa
di consapevolezza da parte dei nuclei familiari
dell'opportunità di sottoporre ai preparati i pro-
pri bambini: determinanti sono stati, probabil-
mente, anche nell’ultimo caso che si è verifica-
to a Benevento, con la maestra d’asilo delle
Battistine purtroppo colpita dal virus, senza che
per ora nessun altro risulti contagiato. Il via
libera definitivo per l'acquisto di due lotti di

vaccini tramite il sistema Soresa riguarda
comunque 880 dosi di "Haemophilisu
Influenzae b" per un imporeto complessivo di
12.680 euro e 1.500 cicli di Vaccino
Meningococcico b per un importo complessivo
pari a 136.800 euro. Si tratta dunque di un
appalto acquisti per 160mila euro circa. Un
investimento rilevante ma che è oltre modo
utile e opportuno consentendo in realtà di
risparmiare costi che altrimenti rischierebbero
davvero di essere enormi e soprattutto di ridur-
re enormemente fattori di rischio riguardo pato-
logie che sono estremante insidiose e non solo
in età pediatrica. I contingenti robusti di acqui-

sti sono legati ad una crescente presa di consa-
pevolezza rispetto l'utilità e l'interesse delle
stesse famiglie ad avvalersi dell'ombrello pro-
tettivo delle vaccinazioni in termini di tutela
della salute dei propri figli e di quella pubblica,
creando un effetto 'gregge' in favofe di quei pic-
coli che per svariati motivi non sono nelle con-
dizioni di sottoporsi a vaccinazioni.
Responsabile del relativo procedimento per
l'Uoc Assistenza Farmaceutica dell'Asl di
Benevento, la dottoressa Emma De Risola, e
Direttore dell'esecuzione, il Direttore dell’UOC
Servizio Epidemiologia e Prevenzione, dotto-
ressa Annarita Citarella.

Imprese, pioggia di chiusure
Unioncamere z Nel 2019 il numero delle saracinesche abbassate ha superato le aperture


