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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

Sale a 4 il numero il numero dei
contagiati da Covid-19 nel San-
nio. Ha dato esito positivo il tam-
pone effettuato sull’infermiere
57enne residente in Valle Telesi-
na, che presta servizio presso la
centrale operativa del 118 di Bene-
vento. L’uomo era stato ricovera-
to nel reparto di Pneumologia
del «Rummo»mercoledì conuna
polmonite intervenuta dopo cir-
ca una settimana di febbre. Il pri-
mo tampone aveva dato esito ne-
gativo, mentre il secondo è risul-
tato positivo. Sarà l’analisi sul
campione ematico da eseguire al-
lo Spallanzani a fornire il respon-
so definitivo. La situazione è sot-
to controllo ed è costantemente
monitorata dall’Asl e dal Comu-
ne, per quanto riguarda gli adem-
pimenti necessari. Infatti la fami-
glia dell’infermiere è già stata
messa in quarantena,ma c’è pre-
occupazione tra gli operatori del
118 che avevano avuto contatti
con l’uomo nei giorni precedenti
alla comparsa dei sintomi. Intan-
to, una dottoressa del Pronto soc-
corso del «Rummo» è stata rico-
verata per una polmonite accer-
tatanella giornatadi ieri conuna
tac.Dagiorni con la febbre, era in
malattia e in quarantena volonta-
ria a casa. Migliorano invece le
condizioni delmedico ospedalie-
ro 38enne di Sant’Agata de’ Goti,
penultimo dell’elenco dei conta-
giati, mentre si avviano verso la
guarigione il paziente 1, vale a di-
re il militare 22enne di Guardia
Sanframondi, chenelle prossime
ore farà il secondo tampone di
controllo, e la 26enne di San Sal-
vatore Telesino, ancora in degen-
za al «Rummo». Si attende anco-
ra l’esito del tampone effettuato
al 74enne di Sassinoro, trasporta-
to in ospedale giovedì dagli ope-

ratori del 118 diMorcone, peruna
polmonite.

LA NOVITÀ
Ieri i dati dell’unità di crisi della
Regione Campania hanno co-
munque confermato che il San-
nio resta all’ultimo posto in Cam-
paniaper numerodi casi positivi.

Il «Cotugno» di Napoli non è più
l’unico ospedale ad analizzare i
tamponi faringei che arrivano
dalle province campane, perché
la mole di lavoro è tale e tanta
che, nelle ultime ore, i controlli
sono già stati estesi anche al
«Ruggi d’Aragona» di Salerno e
al «Moscati» di Avellino. Struttu-

ra quest’ultima, a cui da domani
saranno inviati anche i tamponi
provenienti dalle aziende sanita-
rie del Sannio, perché con il pas-
sare delle ore si sta intensifican-
do sempre più l’attività di analisi
dei test, creando difficoltà consi-
derevoli al centro di riferimento
partenopeo. Negli ultimi giorni
infatti, si stanno moltiplicando i
ricoveri per polmonite, con so-
spetto Covid-19, anche se, alme-
no nella metà dei casi, i tamponi
dannoesitonegativo.

IL MONITO
«In Italia si prevede che il picco
massimo arriverà entro il 18mar-
zo – dice Luca Milano, vicepresi-
dente dell’Ordine dei medici e
medico di base -, ma la tempisti-
ca è variabile per il sud, per que-
sto, i prossimi giorni saranno
quelli decisivi e quindi dobbiamo
restare a casa. Sono contento per
come sono andate le cose fino a
oggi, sia per i contagi che sono
realmente pochi, che per il com-
portamento responsabile dei
miei pazienti, che sto elogiando
quotidianamente. Gli studimedi-
ci sono e resteranno aperti, ma
chi ha sintomi riconducibili al
Coronavirus non deve assoluta-
mente recarvisi. Il sistema sanita-
rio è costituito da persone che
stannomettendoa repentaglio la
propria incolumità e quella dei
propri familiari, per curare chi
ha bisogno. Spesso, prima di tor-
nare a casa, mi chiedo se posso
farlo senza mettere in pericolo i
miei figli, perché noimedici di fa-
miglia non abbiamo i presidi ne-
cessari per tutelarci, nonostante
la richiesta agli organi regionali e
statali per ottenerli. Inoltre, ci so-
no situazioni che ci creano diffi-
coltà. Stiamo ricevendo innume-
revoli richieste di certificati me-
dici da chi ha paura di andare a
lavorare, e da parte dei dipenden-
ti di aziende chiuse, che vengono
indotti amettersi inmalattia».
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Quarto caso nel Sannio
è un operatore del 118

LA MOBILITAZIONE/1

VincenzoDeRosa

La proposta del sindaco di
Sant’Agata de’ Goti Giovannina
Piccoli di inserire l’ospedale
«Sant’AlfonsoMaria de’ Liguori»
nella rete per la gestione
dell’emergenza Covid-19 diventa
oggetto di una nota inviata da Pa-
lazzo San Francesco al governa-
tore Vincenzo De Luca. «Sento il
dovere di rappresentarle – si leg-
ge nella missiva - che l’ospedale
“Sant’Alfonso” presenta tutti i re-
quisiti e le certificazioni di ido-
neità strutturale e funzionaleper
essere impiegato quale riferi-
mento operativo per la gestione
dell’emergenza epidemica in cor-
so». La struttura è dotata di re-
parto di Rianimazione e di un
complesso operatorio, è colloca-
ta in posizione strategica, ma
«non ha visto ancora implemen-
tati i servizi previsti nel piano di
programmazione, per cui è an-
cor più in grado di costituire stru-
mento idoneo, in termini di di-
sponibilità di posti letto e di posti
di rianimazione». Sulla stessa li-
nea si era mosso giovedì il sinda-
co di Benevento Clemente Ma-
stella chiedendo alla Regione il
potenziamento dell’ospedale san-
tagatese. Ed a condividere la pro-
posta della Piccoli sono ora le fa-
sce tricolori del comprensorio.
Per il sindaco di Limatola Dome-
nico Parisi «ben venga ogni pro-
posta che possa valorizzare
l’ospedale di Sant’Agata e far sì
che il nostro territorio sia pronto
ad un eventuale picco dei conta-
gi». «Apprezziamo gli sforzi che
sta compiendo la Regione con in
testa il governatore che ha predi-

sposto un piano straordinario
ospedaliero con l’aumento di
490 posti letto – le parole del sin-
daco di Dugenta ClementeDi Cer-
bo -. Ci preme sottolineare che
nel nostro territorio potrebbe es-
sere disponibile il nosocomio di
Sant’Agata, struttura all’avan-
guardia con reparti funzionanti e
tecnologicamente avanzati. Au-
spico che l’Asl accolga l’appello
del sindaco Piccoli a candidare il
Sant’Alfonso». Stessa posizione
per il primo cittadino di Moiano
Giacomo Buonanno: «Faccio
mio l’appello del sindaco di
Sant’Agata al governatore De Lu-
ca». «Condivido la proposta di in-
dividuare il Sant’Alfonso quale
struttura per la rete dell’emer-
genza Covid-19 – dice il sindaco
di Durazzano Alessandro Crisci
che ha indirizzato una propria

nota a De Luca -. Il reparto di Ria-
nimazione ed il complesso opera-
torio potrebbero essere molto
utili e sarebbe importante in que-
sta occasione potenziare struttu-
ra, tecnologie e dotazione di per-
sonale». «Sono d’accordo, il
Sant’Alfonso va attrezzato e pre-
disposto come punto ospedalie-
ro per l’emergenza – spiega il sin-
daco di Telese Terme Pasquale
Carofano -. Dobbiamo far sì che
in caso di necessità le nostre
strutture, quella di Sant’Agata
ma anche quella di Cerreto San-
nita, siano pronte anche in termi-
ni di disponibilità di posti let-
to».Il segretario Carmine Valenti-
no, a nome della Federazione
provinciale del Pd, sostiene quan-
to sia «necessario, doveroso e im-
prescindibile continuare a rispet-
tare con assoluto rigore le misu-
remesse in campo per contenere
il contagio. Sosteniamo tutti, con
forza e determinazione il poten-
ziamento del San Pio e dei suoi
presidi territoriali, entrambi do-
tati dei fondamentali reparti di
rianimazione. All’azienda San
Pio, alla rete dell’emergenza del
118, alle Guardie Mediche, ai me-
dici di base ed agli infermieri va
lanostragratitudineper il lavoro
che svolgono».

IL PLAUSO
Intanto dall’amministrazione co-
munale di Solopaca arriva il plau-
so per il lavoro di Paolo Antonio
Ascierto. «Io e i miei concittadini
- scrive il vicesindaco Domenico
Galdiero - siamo fortemente inor-
gogliti dal professore Ascierto,
nato a Solopaca, medico oncolo-
go e ricercatore, che sta cercando
con tutte le sue forze di contrasta-
re e annientare questo virus oscu-
ro».
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La stretta
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GianlucaBrignola

«Sarà una battaglia condivisa
che dovrà unire tutti i comuni
del comprensorio Telesino-Ti-
ternino al fine di poter raggiun-
gere un risultato che ritengo
fondamentale nella gestione
dell’emergenza sanitaria». Co-
sì, nella giornata di ieri, il sinda-
co di Cerreto Sannita Giovanni
Parente nel far voti al governa-
tore regionale Vincenzo De Lu-
ca affinché possa valutare l’ef-
fettiva possibilità di considera-
re la riapertura dell’ex nosoco-
mio cittadino chiuso ormai dal
2010. Un appello lanciato an-
che alle altre fasce tricolore
dell’areale con l’obiettivo di so-
stenere l’iniziativa che potreb-
be vedere nel «SantaMaria del-
le Grazie» un polo per la pre-
venzione e cura del Covid-19.
«Ho ricevuto il sostegno del
presidente dell’Anci Campania
CarloMarino - ha poi prosegui-
to Parente -. Sarà una battaglia
chedovrà vederci tutti in prima
linea e già dalle prime battute
ho ricevuto il sostegno di tanti
colleghi amministratori».

I RINFORZI
Unmonito raccolto almenoper
il momento qualche chilome-
tro più a valle rispetto alla città
di fondazione, a San Lorenzel-
lo, con una missiva indirizzata
dal sindaco Antimo Lavorgna
all’attenzione di Palazzo Santa
Lucia. Provvedimento analogo
che verrà preso nelle prossime
ora anche a Faicchio così come
ha annunciato il sindaco Nino

Lombardi. «È ilmomento di av-
viare una riflessione seria sui
tagli alla sanità che sono stati
operati in questi anninei nostri
territori.Uno statodell’arte che
ritorna prepotentemente alla
luce dell’attuale situazione
emergenziale». «Se non ora
quando - per il sindaco di Cusa-
noMutri GiuseppeMariaMatu-
ro -. Ci troviamo in un contesto
geografico sicuramente non fa-
vorevole per quel che concerne
gli spostamenti e la possibilità
di raggiungere in tempi rapidi
un presidio di primo soccorso,
attualmente a Benevento, a
nonmeno di 40minuti di auto-
mobile». Un vulnus di assisten-
za sottolineato anche dal sinda-
co di Guardia Sanframondi Flo-
riano Panza. «Nei fatti dalla
chiusura si è lasciato senza un

ospedaleunapopolazionedi 70
mila persone. Bisogna ritorna-
re su quella decisione le attuali
contingenze richiedono scelte
coraggiose capaci di dare rispo-
ste concrete alle istanze prove-
nienti dalle comunità. Da più
parti abbiamo sentito della vo-
lontà di realizzare ex novo del-
le nuove strutture o o di utiliz-
zare temporaneamente degli
hotel o addirittura delle navi.
In valle telesina c’è a disposizio-
ne una struttura di 3 piani già
pronta».

LA PETIZIONE
Una posizione unitaria così co-
me ha voluto spiegare anche il
primo cittadino di Puglianello
Francesco Maria Rubano che
da voce anche ad una petizione
partita spontaneamente on li-
ne su change.org che ha rag-
giunto le 2 mila sottoscrizioni.
«I sanniti devono insorgere
contro la mancanza di risposte
- ha sostenuto invece il presi-
dente di “Progetto Sannio” Vit-
torio Fucci, già assessore della
giunta Caldoro - alla richiesta
di un serio, e non ridicolo, po-
tenziamento dei presidi ospe-
dalieri a fronte del pericolo
dell’espansione del coronavi-
rus, il cui pico è stato già prean-
nunciato come a breve. La con-
dizione di isolamento impone
la necessità impone un poten-
ziamento sia in favore degli
ospedali  del capoluogo e
dell’ospedale di Sant’Agata de
Goti, sia attraverso l’apertura
degli ospedali di Cerreto Sanni-
ta e di San Bartolomeo in Gal-
do, dotando questi ultimi di un
adeguato numero di posti di te-
rapia intensiva».
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«Sant’Alfonso già idoneo
a supportare l’emergenza»

DALLA SINDACA
DI SANT’AGATA
UNA LETTERA
ALLA REGIONE,
CON LEI I COLLEGHI
DEL COMPRENSORIO

`Il 57enne risultato positivo al tampone
è al «Rummo» da mercoledì per polmonite

`Familiari in quarantena, apprensione
tra i colleghi della centrale operativa

Polo per prevenzione e cura
rilanciata la missione-Cerreto

DAI PRIMI CITTADINI
DI VALLE TELESINA
E TITERNO L’APPELLO
A RIVEDERE LA SCELTE
ALLA BASE DELLO STOP
AL NOSOCOMIO

IL «MOSCATI»
DI AVELLINO DIVENTA
IL LABORATORIO
DI RIFERIMENTO
PER LE ANALISI
DEI CAMPIONI SANNITI

SANT’AGATA Il «Sant’Alfonso»

Coronavirus, la sanità

GiovanniGuglielmucci,
direttoresanitario
dell’ospedaleFatebenefratelli,
comunica inunanota, chesono
statemesse inatto tutte le
azioninecessarieacontrastare
l’emergenzacoronavirus,
implementando ipercorsi
dedicati aipazienti con
sospettoCovid19e formando il
personalechepotrebbe
entrare incontattocon i
pazienti infetti.Permane la
difficoltàa reperire i
dispositivi individualidi
protezione,percuial
personalesanitario sonostate
fornite le indicazioniper il loro
utilizzorazionale. I ricoveri
ospedalieri inelezione, sia
medici chechirurgici, sono
stati sospesi finoal6aprile,
mentresarannogarantite le
urgenzee leprestazioni ai
pazientioncologiciealle
donne ingravidanza.

Al «Fatebenefratelli»
solo ricoveri urgenti

IL PLESSO L’ex ospedale cerretese


