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La sanità, l’allarme

L’ESAME

LuellaDeCiampis

È positivo al coronavirus il gio-
vanemilitare di Guardia Sanfra-
mondi, tornato nel Sannio dalla
Lombardia lunedì sera. La noti-
zia è stata ufficializzata nel po-
meriggiodi ieri dalla Protezione
civile della Regione Campania,
dopo che il tampone faringeo ef-
fettuato a domicilio dal persona-
le dell’azienda sanitaria era sta-
to portato all’ospedale Cotugno
di Napoli. Nel pomeriggio, dun-
que, è arrivato il verdetto di po-
sitività al Codiv-19. Ora dovran-
no essere effettuate le analisi ne-
cessarie dall’Istituto superiore
di Sanità e dovranno esseremes-
se in atto tutte le procedure pre-
viste dai protocolli ministeriali,
mentre si renderà necessario
stabilire se il giovane potrà ri-
manere a casa oppure dovrà es-
sere ricoverato al Cotugno in

quanto le sue condizioni genera-
li al momento sembrano non ri-
chiedere il ricovero. Lo step im-
mediatamente successivo preve-
de l’indagine epidemiologica da
parte dell’Asl, che ha esteso il
monitoraggio e lemisure restrit-
tive, di quarantena obbligato-
ria, anche ai genitori del 22enne
di stanza presso un presidiomi-
litare di Brescia. Nella giornata
di lunedì aveva viaggiato da Mi-
lano a Benevento in auto con la
24enne casertana, poi risultata
positiva al Covid-19 e attualmen-
te ricoverata al Cotugno, ed era
tornato a casa dei genitori, per
uno dei quali, nella giornata di
ieri, l’Asl ha dovuto sospendere
le cure in Adi, vale a dire di assi-
stenza domiciliare integrata,
perché ovviamente non ha potu-
to più mandare gli infermieri
presso la loro abitazione. Lo sce-
nario che si apre aquestopunto,
è quello dell’isolamento e della
quarantena obbligatoria per il
militare, per la sua famiglia e

per tutti quelli che sono entrati
in stretto contatto con lui.

LO SCREENING
Intanto, ilmonitoraggiodell’Asl
riguarderà sicuramente il co-
mune di Guardia Sanframondi,
dove il giovane ha girato, soffer-
mandosi, come è stato ricostrui-
to, in una scuola guida, in una
pizzeria da asporto, in un bar e
dalbarbiere,maanchequello di
Telese Terme, dove sarebbe sta-
to in una palestra, in un super-
mercato e in un bar e nel vicino
comune di San Salvatore Telesi-
no, dove è stato in una scuola di

ballo nella serata di giovedì
mentre si svolgevauna festa.
Intanto, ieri sera una ragazza di
San Salvatore Telesino, che era
stata nella stessa sala da ballo e
aveva avuto un contatto diretto
con il militare è stata trasporta-
ta direttamente in una camera
dedicata, nel reparto di Infetti-
vologia del Rummo dal 118 di
San Salvatore Telesino, con feb-
brealta e tosse, catalogata come
caso sospetto di coronavirus,
per cui è stata predisposta l’ese-
cuzionedel tampone.

LA PROTESTA
Monta la protesta degli operato-
ri del 118, che denunciano: «C’è
grave carenza dei presidi neces-
sari per eseguire interventi di
questo tipo, perché, pur essen-
do dotati di mascherine, guanti
e visiere, non abbiamo le tute,
ma solo camicimonouso, che la-
sciano scoperti parte dei vestiti
e le scarpe, oltre a un’ambulan-
za che poi dobbiamo disinfetta-

re da soli. La centrale operativa,
seguendo le indicazioniministe-
riali, ha disposto il ricovero del-
la paziente che non poteva esse-
re monitorata a casa, in quanto
doveva essere sottoposta al tam-
pone. Fino a qualche giorno fa,
l’Asl aveva fornito un solo kit
perognipresidio del 118,mentre
da ieri sono saliti a tre, nono-
stante ogni Saut abbia sei opera-
tori». Alla luce di quanto è acca-
duto nelle ultime ore, le coppie
presenti nella sala da ballo quel-
la sera, dovranno comunicare le
loro generalità all’Asl affinché
ci sia un quadro abbastanza pre-
ciso di tutti quelli che hanno
avuto rapporti interpersonali
con il militare. Nel pomeriggio
di ieri il direttore generale
dell’Asl Gennaro Volpe ha in-
contrato il prefetto Francesco
Cappetta per informarlo sulla
vicenda e per concordare la li-
nea da seguire, e contestual-
mente sono stati messi al cor-
rente tutti gli organi preposti al-
la tutela della salute pubblica,
sia a livello locale che ministe-
riale. Inoltre, l’azienda sanitaria
ha contattato la caserma presso
cui il giovanepresta servizio.Da
Benevento nella giornata di ieri
sono stati inviati due tamponi al
Cotugno, uno dall’Asl, risultato
positivo, e l’altro dal Rummo,
con molta probabilità apparte-
nente al giovane milanese che
vive nel Sannio per motivi di la-
voro, e che la sera del 27 era sta-
to accompagnato dal padre al
pronto soccorso del Rummo e
ricoverato in Infettivologia. In
questo caso il tampone è risulta-
tonegativo.
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LE REAZIONI

GianlucaBrignola

Paura e apprensione. Questo lo
stato d’animo a Guardia Sanfra-
mondi dopo la notizia della posi-
tività del 22enne militare al test
del Coronavirus, il primo caso in
provincia di Benevento, già in
quarantena cautelativa da mer-
coledì sera con la sua famiglia,
dopo l’accertamento del contat-
to con la 24enne casertana risul-
tata positiva. Un clima di psicosi
che si è propagato velocemente
in tutto il comprensorio della val-
le telesina. L’obiettivo è la rico-
struzione dei contatti e del per-
corsodel giovanenei tre giorni di
permanenza del Sannio. Un’ope-
razione tutt’altro che semplice vi-
sti imovimenti del giovane in tut-
ta l’area, da Guardia Sanframon-

di a Telese Terme. Una palestra,
una scuola guida, un barbiere,
due bar, un supermercato e una
scuola di ballo di San Salvatore
Telesino per una festa da ballo.
Elementi finiti sul tavolo della di-
scussione fiume andata in scena,
sempre nella serata di ieri, inmu-
nicipio a Guardia Sanframondi
alla presenza dei tre primi citta-
dini dei centri interessati dagli
spostamenti del 22enne, rispetti-
vamente, Floriano Panza, Pa-
squale Carofano e Fabio Roma-

no. Linee guida tracciate nei gior-
ni scorsi dalla Regione e che en-
treranno nell’ordinanza con-
giunta che sarà pubblicata nella
mattinataodierna.

I PROVVEDIMENTI
Nella pratica, con decorrenza im-
mediata e sino al 7 marzo, salvo
esito negativo delle controanali-
si, saràprevista la sospensione di
manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di
ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche se svol-
ti in luoghi chiusi, la sospensione
dei servizi educativi dell’infanzia
e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche; l’appli-
cazione della quarantena con
sorveglianza attiva agli individui
che hanno avuto contatti stretti
con i casi confermati; la sanifica-
zione delle attività commerciali

e la loro chiusura, eccetto per
quelli dei beni di prima necessi-
tà, con la limitazione dell’acces-
so di cinque utenti in contempo-
ranea, mantenendo almeno una
distanza di due metri in quelli
grandi.

GLI APPELLI
«Eravamo pronti a qualsiasi eve-
nienza - dice Panza - e saremo
pronti a gestire questo delicatis-
simo banco di prova. Tutte le
procedurepreviste dai protocolli
ministeriali sono state già avvia-
te. Risulterà fondamentale la col-
laborazione di tutti. L’Asl dovrà
provvedere a identificare tutti co-
loro che sono entrati in contatto
con il ragazzo in questi tre gior-
ni. L’invito è quello dell’autoqua-
rantena a garanzia di tutti». Un
appello, rilanciato condue distin-
te comunicazioni dai sindaci di
San Salvatore Telesino e di San

Lorenzello, rivolto in particolare
ai partecipanti all’evento di car-
nevale. Dalla realtà al web dove
la vicenda si materializza attra-
verso post e una polemica, tutta
in chiave social, sulla rivelazione
dell’identità del 22enne che ha
coinvolto il primo cittadino di
Cusano Mutri Giuseppe Maria
Maturo. «Ho ricevutominaccedi
denuncia per aver pubblicato il
diario delle località visitate dal
ragazzo - scrive Maturo -. Riten-
go che una violazione della priva-
cy sia molto meno importante
della tutela della salutepubblica.
Rtitengo che ha sottovalutato il

problema. Ha avuto contatti con
decine di persone. Ora è indi-
spensabile che chiunque abbia
avuto contatti con lui lo faccia
presente ponendosi immediata-
mente inquarantena».
Attività di prevenzione che nella
giornata odierna accompagne-
ranno le procedure di disinfesta-
zionee sanificazionedelle scuole
e delle palestre a Telese Terme,
così come avvenuto già in buona
parte dei centri della valle, men-
tre adAmorosi il ritorno inaula è
stato posticipato al prossimo
mercoledì.
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GLI ESAMI Il personale medico giunto all’ospedale Cotugno di Napoli con un’ambulanza con a bordo la prima persona contagiata in Campania

Covid-19, primo caso
militare positivo al test

Paura e controlli in valle Telesina
i sindaci verso lo stop a tutti gli eventi

L’EDIFICIO Il municipio di Guardia Sanframondi

PANZA IN COMUNE
INCONTRA I COLLEGHI
CAROFANO E ROMANO
«PRONTI A GESTIRE
QUESTO IMPORTANTE
BANCO DI PROVA»

Nel frattempo l’ospedale
«Fatebenefratelli»di
Beneventohaprovvedutoad
attivareun triagesostitutivo,
inuncampereungazebo
contiguialnosocomioe
allestitipropriodavanti
all’ingressodelpronto
soccorso,destinato
all’osservazionedei casi
sospettidiCovid-19.
Si trattadiunpercorso
autonomo,miratoaridurreal
minimoil contattodel
pazientepotenzialmente
infettoconaltripazienti, in
attesadel trasferimento
pressounospedalecon
un’unitàcomplessadi
Malattie infettive.
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Fatebenefratelli, triage
con camper e gazebo

La prevenzione

`Il giovane di Guardia aveva viaggiato in auto
con la 24enne casertana risultata contagiata

`Resta in quarantena a casa con la famiglia
L’Asl monitora i luoghi frequentati da lunedì

UNA RAGAZZA
DI SAN SALVATORE
AL RUMMO COI SINTOMI
DEL CORONAVIRUS
GLI OPERATORI DEL 118:
«CARENZA DI PRESIDI»


