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LA SANITÀ/1

LuellaDeCiampis

L’Asl acquista altre 800 dosi di
vaccino antinfluenzale e 1500
dosi di vaccinomeningococcico
B, per una spesa complessiva di
150.000 euro. È stato infatti pro-
lungato fino a fine gennaio il ter-
mine ultimo per vaccinarsi con-
tro la sindrome influenzale, sia
presso le strutture sanitarie
pubbliche, sia rivolgendosi al
propriomedicodi baseperché il
vaccino rappresenta ilmodomi-
gliore per evitare di ammalarsi,
o quantomeno, per ridurre sen-
sibilmente l’aggressività dell’in-
fluenza. Il piccomassimo è atte-
so per il mese di febbraio, e
quindi continuare a vaccinarsi
può aiutare a limitare il conta-
gio e a evitare complicanze, che
potrebbero richiedere il ricove-
ro in ospedale. «Si tratta di una
vera e propriamalattia epidemi-
ca–diceLucaMilano,medicodi
famiglia e vicepresidente
dell’Omceo – con un alto tasso
di contagio. I consigli dispensati
dagli esperti dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, oltre
quello relativo alla vaccinazio-
ne, soprattutto per le fasce a ri-

schio, rientrano nel campo del
comune buonsenso. Bisogne-
rebbe lavarsi sempre accurata-
mente le mani, che ci si dovreb-
be sforzare di tenere sempre
lontane da occhi, naso e bocca.
Si dovrebbe inoltre evitare di gli
spazi affollati, in quanto l’in-
fluenza si trasmette soprattutto
per via aerea e quindi è suffi-
ciente un banale starnuto per
trasmettere il virus da malato a
sano. Se ci si ammala è opportu-
no restare a casa, per se stessi,
ma anche per evitare di sotto-
porregli altri al contagio».

LA PREVENZIONE
C’è massima attenzione da par-
te dell’Asl anche per la preven-
zione dellameningite damenin-
gococco B, che può colpire
chiunque, ma ha una maggiore
incidenza nei neonati, nei bam-
bini piccoli, negli adolescenti e
nei soggetti immunodepressi,
che hanno un sistema immuni-
tario poco efficiente. In seguito
alla recrudescenza dei casi di
meningite registrati negli ultimi
anni in alcune città d’Italia,
l’azienda sanitaria ha alzato no-
tevolmente la guardia permoni-
torare il territorio e creare i pre-

supposti necessari per evitare
che si sviluppino focolai di con-
tagio.

LA PARTENZA
Intanto, a far data dal primo feb-
braio Domenico Dragone, re-
sponsabile del centro di Salute
mentale dell’età evolutiva
dell’Asl di Benevento, prenderà
servizio presso l’azienda sanita-
ria di Avellino, con la qualifica
di direttore di struttura com-
plessa sempre nella branca di
Neuropsichiatria infantile.
Dragone, che dal 1995 ha presta-
to la sua opera presso le sedi di-
strettuali sannite, esaminandoe
prendendosi cura di migliaia di
bambini con gravi disabilità, ha
vinto la selezione pubblica per
accedere all’incarico di diretto-
re di struttura complessa nella
provincia irpina. Con il trasferi-
mento di Dragone, l’azienda sa-
nitaria perde un professionista
valido, che ha accumulato
un’esperienza notevole nel cam-
po della diagnosi, della cura e
della riabilitazione per i distur-
bi di natura neurologica, neuro-
psicologica e psichiatrica del
bambino e dell’adolescente, in
un’età compresa tra zero e di-
ciotto anni.
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AchilleMottola

San Giorgio del Sannio è uno
dei distretti più rappresentati
nel primo step del progetto eu-
ropeo «eCare», finanziato dalla
Unione Europea nell’ambito di
«Horizon 2020», il più grande
programma europeo per la ri-
cerca e l’innovazione. Il proget-
to di cooperazione europea, fi-
nanziato per 5milioni di euro e
che vede in prima linea impe-
gnata l’Asl di Benevento, è fina-
lizzato alla ricerca di soluzioni
innovative basate su strumenti
digitali, per la prevenzione del-
la fragilità negli anziani. I paesi
europei coinvolti sono la Spa-
gna, il Portogallo, la Polonia e
l’Italia che con l’Asl Benevento,
avrà l’importante e delicato ruo-
lo di coordinare le Stazioni ap-
paltanti europee coinvolte.

IL PERCORSO
A presentarne il percorso pro-
gettuale e gli obiettivi, il diretto-
re sanitario dell’Asl, Maria Con-
cetta Conte, che ha espresso
«soddisfazione per l’impegno
profuso dai professionisti
dell’Asl coinvolti» e sottolinea-
to il valore dello stesso ancheda
un punto di vista socio «emoti-
vo» e culturale, perché rivolto a
una popolazione over 65 in un
territorio, quale quello sannita,
in cui vi è un costante aumento
della percentuale delle persone
che hanno più di sessantacin-
que anni». «Abbiamo individua-
to i piani di zona, i servizi socia-
li e devo dire – dice Conte - che
quello di San Giorgio del San-
nio, con la prima azienda con-
sortile speciale B02 e tutto l’am-
bito di sua competenza, l’Unità
complessa di cure primarie e
Rosa Servodio, presidente della

Cooperativa Samnium Medica,
facenti parte dei gruppi di inte-
resse, è stato importante e stra-
tegico». Il progetto, spiega il di-
rettore sanitario dell’Asl, è in-
centrato sulla fragilità, ma in
particolare sulla pre fragilità.
Prevede, infatti, l’ideazione di
uno strumento digitale che pos-
sa essere di supporto agli anzia-
ni o a persone fragili. «L’Asl di
Benevento - conclude - che è
l’unica Azienda sanitaria in Ita-
lia ad aver partecipato al proget-
to, col partenariato della Regio-
neCampania, si è aggiudicata la
parte riguardante la ricerca di
mercato e di pre-gara
“Pre-Commercial Procure-
ment” (PCP). Con la prima riu-
nione, abbiamo invitato i cosid-
detti portatori di interesse, gli
stakeholders, i medici, l’assi-
stenza sociale, quindi Comuni e
i nostri stessi operatori e anche
i fruitori (associazioni di anzia-
ni). Abbiamo somministrato
dei questionari che vertono sia
sulla vita di tipo sanitario sia su-
gli aspetti di vita sociale. Da
questo report verranno fuori in-
dicazioni precise e parametri
per chi parteciperà alla gara, ad
esempio con la creazione di un
software, di un’app di un orolo-
gio digitale. All’Asl di Beneven-
to è assegnata la parte più im-
portante, capire il bisogno e tra-
durlo in una gara che dovrà ela-
borare lo strumentodigitale».
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Febbre, atteso il picco
acquistati altri vaccini

DRAGONE VINCE
CONCORSO E LASCIA
IL CENTRO
DI NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE: INCARICO
AD AVELLINO

Ricerca e innovazione
il distretto di San Giorgio
in prima fila per «eCare»

`L’Asl si rifornisce di altre 800 dosi
e ne ordina 1500 anti-meningococco

`Milano (Omceo): «Alto tasso di contagio
le categorie a rischio vanno protette»


