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LE MISURE

LuellaDeCiampis

«Nella nostra provincia non ci
sono casi di Coronavirus,ma sia-
mopronti per affrontare qualsia-
si emergenza». Così Angelo Salo-
mone Megna, direttore dell’uni-
tà complessa di Malattie infetti-
ve del «Rummo». «Entro marte-
dì – dice – la Regione avrà ap-
prontato il piano emergenziale
per fronteggiare un’eventuale
criticità, che coinvolgerà tutte le
aziende ospedaliere del territo-
rio ma al momento non ci sono
segnali concreti d’allarme. In
unaprima fase, conmolta proba-
bilità la Regione predisporrà l’ac-
centramento dei casi presso il
Cotugno, per poi affidarli ai re-
parti di Infettivologia degli ospe-
dali del territorio non appena sa-
ranno pronti per governare le
emergenze. La nostra unità è già
pronta a farlo perché siamo abi-
tuati sia a gestire isolamenti re-
spiratori, sia ad affrontare le pa-
tologie da trattare con isolamen-
to da contatto. Inoltre, siamo in
rete in tempo reale con la Regio-
ne per le malattie infettive e ab-
biamogià adisposizione i kit per
la diagnosi del Coronavirus». E
le terapie? «Fermo restando -
continua Megna - che non esiste
alcuna cura per il trattamento
dellamalattia, che non è sensibi-
le agli antibiotici e per cui non
esistono antivirali specifici, sem-
brerebbero avere una discreta ef-
ficacia alcuni antivirali usati per
il trattamento dell’Hiv, sommini-
strati in cocktail. Ovviamente, in
questi casi l’unica soluzione radi-
cale è rappresentata dal vaccino,
che al momento non esiste. Cer-
to, una massiccia vaccinazione
antinfluenzale, sarebbe già suffi-
ciente a sgomberare il campo da
equivoci e da inutili allarmismi
perché i sintomi dell’influenza e
del Coronavirus sono pressoché

simili. La quarantena predispo-
sta è molto drastica e questo fat-
tore, benché l’allarme sia stato
dato con notevole ritardo, do-
vrebbe impedire il diffondersi
della malattia in Europa e in Ita-
lia. Comunque, in caso di una
maggiore propagazione del vi-
rus, bisogna tener presente che
c’è sempre una relazione tra lo
stato di salute della persona che
contrae la malattia e la risposta
immunitaria individuale. Non a
caso, le morti che si stanno regi-
strando in Cina si riferiscono a
persone che presentano già un
quadro clinico compromesso».

IL MANAGER
Il digì dell’azienda ospedaliera
Mario Ferrante sottolinea che co-
me ospedale «dobbiamo dare ri-
sposte immediate per affrontare
questa emergenza e quindi ab-
biamo creato un’unità di crisi,
costituita da diverse figure pro-
fessionali, quali infettivologi,
pneumologi, medici del pronto
soccorso, di medicina generale e
di pediatria, che avranno il com-
pito di valutare i casi sospetti, an-
che se il rischio per l’Europa e
l’Italia non è elevato. Le areeme-
tropolitane, dove c’è più turi-
smo, sono sicuramente più a ri-
schiodelle piccole realtà come le
nostre. I cinesi che vivono nelle
nostre zonenonsonomoltissimi
e sono naturalizzati. Questo pe-
rò non deve autorizzarci ad ab-
bassare la guardia e a farci trova-
re impreparati. In questi giorni
c’è un aumento del 25% degli ac-
cessi in pronto soccorso,ma è le-
gato alla sindrome influenzale».
«Nelle situazioni di emergenza –
conclude Megna – la presenza
delle unità infettivologiche sul
territorio è di massima impor-
tanza perché sono in grado di
fornire risposte immediate in
tempi brevi che in alcuni casi
rappresentano una soluzione
salvavita. Nel 2011 era stato av-
viato un piano di ridimensiona-

mento delle unità infettivologi-
che, fortunatamentenaufragato,
in quanto dissipare le competen-
ze in questo campo avrebbe avu-
to conseguenzedrammatiche».

L’AZIENDA SANITARIA

L’allerta è altissima anche pres-
so il dipartimento di Prevenzio-

ne dell’Asl, che peraltro rispon-
de a circa 40 interrogativi gior-
nalieri formulati dai cittadini
per telefono, e accerta che siano
messe in atto strategie in grado
di verificare le condizioni reali
del paziente.
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La sanità, l’allarme

IL CASO

GianlucaBrignola

«Ilmonitoraggio resta costante
tra il Comune, l’Ic di Telese Ter-
me e l’Asl al fine di garantire la
serenità e la sicurezza dei no-
stri bambini e delle famiglie».
Così il sindaco di Telese, Pa-
squale Carofano, intervenendo
sulla vicenda che da qualche
giorno è entrata in maniera de-
cisa nel dibattito pubblico del
centro telesino a seguito del cla-
more innescato dalla pubblica-
zione sui social e sui mezzi di
informazione del contenuto di
una richiesta protocollata gio-
vedì dalla rappresentante dei
genitori di una quarta elemen-
tare del locale istituto compren-
sivo e relativa alle preoccupa-
zioni e alle apprensioni genera-
te dal rientro dalla Cina di
un’alunna in viaggio con la fa-
miglia per la festività del Capo-
danno cinese e il conseguente
quanto inevitabile riferimento
all’emergenza sanitaria globale
del Coronavirus. «Abbiamo
semplicemente chiesto - dice la
rappresentante dei genitori -
chiarimenti circa le iniziative
intraprese dalla dirigente scola-
stica e se l’Asl fosse stata aller-
tata della situazione attivando i
protocolli del caso. Abbiamo
chiesto un incontro alla diri-
gente così come era giusto e do-
veroso fare in quel momento,

ma questo incontro non è mai
avvenuto e della cosa ce ne
rammarichiamo perché tutto
questo clamore si sarebbe potu-
to evitare e la questione si sa-
rebbe potuta risolvere tra le
mura della presidenza nel pie-
no rispetto della sensibilità di
tutti. Non c’è mai stata e mai ci
sarà da parte nostra nessun ti-
po di preclusione, discrimina-
zione.Riteniamoqueste accuse
vergognose e pretenderemo
delle scuse. Vogliamo bene alla
bambina, molti degli alunni

della classe hanno portato
avanti insieme lo stesso percor-
so sin dall’asilo. Ci siamo visti
tutti insieme con il papà della
piccola concordando che il
rientro tra i banchi potesse es-
sere legato ai tempi necessari
per poter concludere tutti i con-
trolli medici, in maniera sere-
na. L’assenza di venerdì dei
bambini da scuola ha rappre-
sentato una protesta per
quell’incontro con la dirigente
che non c’è mai stato e lunedì
(domani, ndr) si rientrerà rego-

larmente a scuola».

L’ISTITUTO
Un incontro che potrebbe svol-
gersi nella prossima settimana,
forse martedì, così come ha
confermato anche la dirigente
Rosa Pellegrino con l’auspicio
che tutto possa ritornare in
tempi brevi sui binari della re-
golarità e in un clima più diste-
so. «È risultato necessario fare
alcune precisazioni - dice Caro-
fano a seguito dell’allarme dif-
fusosi nella comunità travali-
cando ben presto i confini della
realtà scolastica -. La bambina
si è recata insiemeallamamma
a Wenzho, un piccolo centro
sulla costa a circa mille chilo-
metri dallaprovincia diWuhan
in un’area molto distante dal
luogonel quale si èmanifestato
il virus. Inoltre in Cina, ben pri-
ma che in Italia scattassero le
misure di prevenzione e i con-
seguenti controlli, la bambina
insieme ai familiari ha supera-
to ben quattro controlli aero-
portuali in entrata e in uscita
senza far rilevare sintomo in-
fluenzale. Alla luce delle segna-
lazioni pervenute nelle scorse
ore ho provveduto a informare
l’Asl Benevento che al riguardo
ha tenuto a precisare che non
c’è alcun rischio di trasmissio-
ne nella fase di incubazione. Il
pericolo infatti lo si avrebbe so-
lo in casodi febbre e tosse».
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GLI SCENARI

AntonioN.Colangelo

La psicosi da Coronavirus conti-
nua a dilagare lungo l’intera pe-
nisola e il Sannio non può certo
considerarsi immune alla pre-
occupazione. La paura del con-
tagio trionfa ancora sulla razio-
nalità, rasentando la sinofobia
emettendo il ginocchio gli eser-
centi di origine asiatica attivi in
città alle prese con un crollo
verticale degli affari e un gene-
rale clima di timore e pregiudi-
zio.
Che si tratti di ristorazione, ab-
bigliamento o merceria, i nego-
zi cinesi sono sempre più deser-
ti e la comunità orientale inizia
a sentirsi evitata, nonostante le
rassicurazioni delle autorità sa-
nitarie.
Lo sconforto è lo stato d’animo

predominante tra i vari com-
mercianti, al pari dell’increduli-
tà e della rabbia per uno scena-
rio che rischia di compromette-
re seriamente il futuro di alcu-
neattività.

GLI OPERATORI
«Di questo passo sarò costretto
a chiudere i battenti nel giro di
qualche settimana - è l’amara
ammissione di HuWei, titolare
del ristorante “Dun Huang” in
via Caggiano, desolatamente de-
serto nonostante il weekend -

Vivo in città da un ventennio,
gestisco questo locale da più di
diciassette anni e mai avrei im-
maginato di dover fronteggiare
una simile situazione. Sembra
di essere tornati all’epoca in cui
serpeggiava il terrore per la
Sars,ma con effetti più disastro-
si perché all’epoca la crisi eco-
nomica si avvertiva di meno.
Con i tempi che corrono sbarca-
re il lunario è già di per sé
un’impresa ma adesso è prati-
camente impossibile e temo
davvero che non ci sia alternati-
vaalla chiusura».
Momento delicato anche per il
ristorante «Hokkaido», i cui ti-
tolari si sono ritrovati a fare i
conti non solo con l’improvviso
calo di clientela ma anche con
una pericolosa fake news. «Sia-
mo stati costretti ad adire le via
legali per scongiurare diffama-
zione e danno d’immagine -
spiega lo staff del ristorante si-

tuato lungo il viale Principe di
Napoli, in riferimento alla bufa-
la circolata venerdì in merito a
un presunto caso di coronavi-
rus registrato in città con tanto
di foto del locale - La situazione
è particolarmente critica e fac-
ciamo fatica a capire come ci si
possa divertire diffondendo fa-
ke news, seminando allarmi-
smo e affrontando la questione
con superficialità. Il problema
principale è la mancanza di in-
formazione: se la gente si docu-
mentasse su testate autorevoli,
capirebbe subito che il rischio
contagio, soprattutto per quan-
to riguarda il cibo, è nullo, e il
pregiudizionei nostri confronti
svanirebbe all’istante. Di solito
il locale nei fine settimana è pie-
no, stavolta è semi vuoto. Sia-
mo preoccupati, inutile negar-
lo, ma allo stesso tempo non
perdiamo la speranza perché
Benevento è sempre stata una

cittàospitale e accogliente».

LA RASSEGNAZIONE
La più cupa rassegnazione, in-
vece, è dipinta sul volto del ge-
store della merceria «Ji Xiang»
in via Nicola Sala, che ha deciso
di non portare i propri figli a
scuola in questi giorni. «Il nego-
zio si è svuotato inmenchenon
si dica - dice - e preferisco che i
miei bambini restino a casa. Co-
me potrei spiegare loro even-
tuali casi di discriminazione?».
Sulla stessa lunghezza d’onda i
dipendenti del magazzino «Ca-
sa Felice» di via Tretola, nei din-
torni dello stadio. «Da noi - sot-
tolineano - ormai passano solo
pochi coraggiosi. Siamo certi
che l’ondata di paura passerà
presto ma nel frattempo temia-
mo che i danni alla nostra attivi-
tà si riveleranno difficili da
quantificare».
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Coronavirus, atteso
il piano regionale
ma ospedale pronto
`Ferrante: «Istituita unità di crisi
per valutare eventuali casi sospetti»

La psicosi «contagia» gli affari di ristoranti e negozi cinesi

Alunna rientrata dalla Cina
l’incontro con il padre
«Garantita la sicurezza»

LE ATTIVITÀ Affari in calo
per negozi e ristoranti asiatici

LO SCONFORTO

DEI COMMERCIANTI

ASIATICI: «PEGGIO

DELL’EPOCA SARS

E LE FAKE NEWS

FANNO ALTRI DANNI»

IL NOSOCOMIO Il digì Mario Ferrante e a destra Angelo Megna

`Megna: «Diagnosi, abbiamo già i kit»
Asl, i quesiti dei cittadini al telefono


