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La sperimentazione sul «Tocili-
zumab», il farmaco generalmen-
te utilizzato per la cura dell’ar-
trite reumatoide, ha riacceso
una speranza in uno dei mo-
menti forse più difficili nella bat-
taglia contro il Covid-19. Tra i re-
sponsabili dello studio l’oncolo-
go del «Pascale» Paolo Ascierto,
nato a Solopaca 55 anni fa, pro-
tagonista indiscusso del dibatti-
to pubblico per i diversi aspetti
legati all’emergenza sanitaria.
Professore Ascierto come de-
scriverebbe l’attuale situazio-
nenelSannio?
«Vivendo a Napoli purtroppo
non ho la percezione esatta di
quello che avviene. Le notizie
mi arrivano tramitemio fratello
Mario che vive a Sant’Agata. Ri-

spetto all’area metropolitana di
sicuro il numero dei contagi è
più bassoma non è possibile ab-
bassare la guardia. I cinesi ci
hanno dimostrato che l’isola-
mento contenitivo funziona. A
Whuan ci sono, almomento, po-
chissimi casi. Atteniamoci alle
disposizioni governative e ve-
drete chepasserà».
Da più parti è stata chiesta la
riapertura di alcuni ex presidi
ospedalieri sanniti e il poten-
ziamento delle risorse per
quelli esistenti. Cosa ne pen-
sa?
«Le istituzioni, su tutti il gover-
natore De Luca, stanno svolgen-
do il proprio ruolo egregiamen-
te. Sicuramente hanno già stabi-
lito un piano di emergenza che
prevede progressivamente una
maggiore sicurezza per la pro-
vinciadi Benevento».

Anche diversi comuni del San-
nio hanno siglato un protocol-
lo d’intesa con la sua Fondazio-
ne «MelanomaOnlus» per pro-
muovere la ricerca clinica fi-
nalizzata alla sperimentazio-
ne di un vaccino idoneo a im-
munizzare i cittadini dal Co-
vid-19. Quanto può essere im-
portantequesta iniziativa?
«Ringrazio i tanti sindaci del
Sannio e della Campania chemi
hanno proposto un progetto di
ricerca interessante per valuta-
re l’insorgenza dell’infezione da
Covid-19 in relazione alle diffe-
renze nel recettore Ace2, che
rappresenta il bersaglio del vi-
rus Sars-Cov-2. Ho già coinvolto
Attilio Bianchi, direttore genera-
le, e Gerardo Botti, direttore
scientifico della “Fondazione Pa-
scale”, struttura indispensabile

che sarà capofila scientifico del
progetto».
Come procede la sperimenta-
zione del farmaco per l’artrite
reumatoide nei casi di pazien-
ti positivi alCovid-19?
«Il protocollo avviato da Aifa
per gli studi sul Tocilizumab ci
ha dato buone speranze. I segna-
li di un possibile beneficio sono
inaumentomanonavremodati
certi prima di qualche settima-
na. Il lavoro vieneportato avanti
dall’unità sperimentazioni clini-
che del Pascale diretta da Fran-
co Perrone attraverso una piat-
taforma informatica dove ven-
gono raccolti i dati di tutti i pa-
zienti degli ospedali italiani, cir-
ca 500 per il momento, che ver-
ranno trattati con il farmaco che
noi oncologi utilizziamonegli ef-
fetti collaterali dell’immunote-
rapia, quali distress respiratorio
e altro. Da qui l’intuizione condi-
visa con i colleghi cinesi, con i
quali collaboriamo da anni, e la
decisione, insiemecon i colleghi
del Cotugno di trattare i primi
due pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva per Covid 19. Nel gi-
ro di 24 ore entrambi sono mi-

gliorati. Era il 7 marzo, oggi in
Italia sono più di 1000 i pazienti
trattati con il Tocilizumab. C’è
un cauto ottimismoma nel frat-
temponoi ci siamo».
Dal Sannio e da Solopaca in
particolare, attraverso una let-
tera del sindaco Forgione, ha
ricevuto l’apprezzamento, la
vicinanza e anche la solidarie-
tà di tanti suoi conterranei.
Quale messaggio sente di po-
ter inviare loro?
«Sono nato a Solopaca con un
papà di Sant’Agata dei Goti, più
sannita di così. Ringrazio tutti
per l’affetto. Il Sanniomihadato
i natali, sono cresciuto tra le viti
della valle telesina e nel meleto
dei miei nonni paterni. Ricordo
ancora le vendemmie e le uscite
con gli amici solopachesi. Qual-
cuno ritiene che dalle mie origi-
ni abbia ereditato anche il carat-
tere combattivo. L’unica strate-
gia che funziona contro il virus
in questo momento è quella di
restare a casa, ed è questo ilmes-
saggio che sento di poter invia-
re. Tornerò presto, è difficile re-
stare lontano dalla mia famiglia
e anchedaimiei vigneti».
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«Passerà, ma non abbassare la guardia:
dal mio Sannio tanti segnali di affetto»

Il Coronavirus, la sanità

IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Cresce il numero di morti per il
Covid-19nel Sannio: due solo ieri.
Al «Rummo» è morta un’84enne
di Frasso Telesino positiva al Co-
vid, che era stata ricoverata a Vil-
laMargherita per riabilitazione e
successivamente, dopo essere
tornata a casa, presso l’azienda
ospedaliera con i sintomi dell’in-
fezione. Deceduta anche una
91enne di Paolisi, in degenza an-
che lei al «Rummo» ma che non
aveva avuto alcun contatto con
VillaMargherita. Sale così a sei il
numero dei pazienti morti al
Rummo, di cui quattro sanniti:
l’infermiere 57enne di Solopaca,
il 90enne di Guardia Sanframon-
di e le due pensionate. Nel triste
elenco anche un professore di
Ariano Irpino e la 79enne di Cic-
ciano ricoverata alla clinicaMau-
geri di Telese Terme emorta nel-

la tensostruttura del Rummo po-
co dopo il suo arrivo, per la quale
non si conosce ancora l’esito del
tampone. Sale a 73 il numero dei
positivi nel Sannio, censiti
dall’Asl, 19 dei quali residenti nel
capoluogo. Nell’elenco manca il
caso di un uomo diMelizzano, in
quarantena con la moglie, come
comunicato ieri il sindaco Inso-
gna. Secondo il bollettino dira-
mato ieri dall’Asl, il numero dei
contagiati è aumentato inmanie-
ra esponenziale rispetto ai giorni
scorsi e coinvolge 30 dei 78 co-
muni sanniti, escluso Benevento.
Infatti, fatta esclusione per Cusa-
no Mutri, Pago Veiano e Paolisi
con quattro casi ognuno; San
Giorgiodel Sannio, SanSalvatore
Telesino e Torrecuso con tre;
Apollosa, Circello, Guardia San-
framondi, e Sant’Agata de’ Goti
condue;Airola,Apice, Bucciano,
Calvi, Castelfranco in Miscano,
Castelpoto, Ceppaloni, Faicchio,
Foglianise, Montesarchio, Moia-
no, Morcone, Melizzano, Paupi-

si, Pesco Sannita, Pontelandolfo,
San Lorenzo Maggiore, San Lo-
renzello, San Marco dei Cavoti,
Santa Croce del Sannio, Sassino-
ro,Torrecuso, registrano tutti un
solo caso. Di questi, 22 sono rico-
verati al Rummo: quattro inTera-
pia intensiva, otto in Pneumolo-
gia sub intensiva, otto inMalattie
infettive, e due nell’area isola-
mento Covid del pronto soccor-
so. Ci sono poi sei degenti di altre
province campane che fanno sali-
re a 28 il numero dei ricoverati.
In serata sono saliti a 34 i casi po-
sitivi: 6 i casi accertati sui 20 tam-
poni eseguiti ieri al Rummo.

L’AZIENDA
Continua intanto l’approvvigio-
namento aziendale di personale
e mezzi. Ieri sono state acquista-
te 180 confezioni di Plaquenil, il
farmaco usato per il trattamento
dell’artrite reumatoide, sia attiva
che cronica, e del lupus, che sem-
bra dare buone risposte nel con-
trasto al Coronavirus. Ha poi sti-
pulato una convenzione con il
«Moscati» di Avellino per la frui-
zione della graduatoria cui attin-
gere per il reclutamento a tempo
determinatodi 8unità del profilo
di collaboratore sanitario infer-
mieristico. La speranza è che
«l’effetto Villa Margherita» non
aggravi il bilancio dei casi positi-
vi nei prossimi giorni, almeno
per i contagi derivanti dal contat-
to delle persone infette con
l’esterno.

LA POLITICA
Sulla vicenda intervengono gli
esponenti delM5S, che in una no-
ta, affidata al deputato Pasquale

Maglione, suggeriscono un’acce-
lerazione sulle misure da adotta-
re nel Sannio. «È arrivato il mo-
mentodi fare chiarezza – scrive –
perché abbiamo bisogno di rispo-
ste concrete per infondere tran-
quillità ai cittadini. È necessario
sapere quanti posti letto di tera-
pia intensiva sono stati program-
mati in aggiunta a quellimessi fa-
ticosamente inpiedi dalRummo,
in cui mancano all’appello anco-
ra quei sei da completare con la
strumentazione che la Regione
avrebbe dovuto inviare. Ma è al-
tresì necessario sapere quanti
operatori sanitari saranno effetti-
vamente assegnati al nostro terri-
torio e se sono previsti ulteriori
interventi anche su altre struttu-
re ospedaliere della provincia. In-
vitiamo il governatore De Luca a
fornire chiarimenti in merito, e
la Conferenza dei sindaci, a solle-
citare un intervento della giunta
regionale in tempi brevi. Nel San-
nio i dispositivi di protezione in-
dividuale sono insufficienti per
gli operatori delle strutture sani-
tarie e per i medici di base, co-
stretti a lavorare e a gestire chia-
mate e visite ordinarie, senza es-
seremuniti degli appositi presidi
di sicurezza». Nell’ottica di far
chiarezza, il sindaco Mastella
scrive al digì dell’Asl Gennaro
Volpe in cui chiede di «valutare
la possibilità di sottoporre a test
e tamponi i parenti dei soggetti ri-
sultati positivi a Villa Margheri-
ta. Ho telefonato - dice il sindaco
- anche al digì della Sanità della
Campania, chiedendo che anche
l’Asl di Benevento sia dotata di
un’ambulanza mobile per effet-
tuare i test. Postiglionemi ha ras-
sicurato informandomi che c’è
giàun’intesa in tal senso».
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ASCIERTO: «LA GENTE
SEGUA LE INDICAZIONI
DELLE ISTITUZIONI,
LA SPERIMENTAZIONE
DEL FARMACO
CI DÀ FIDUCIA»

Sono32 in tutto leaziende, le
associazioni, gli enti egli
ordiniprofessionali chehanno
effettuatodonazionial
Rummoperuntotaledi
356.000euro,persupportare
l’aziendaospedalieranella
fasediemergenzaCovid.
Donazioneche,nelleultime
ore,hacoinvoltoanche
l’Imevaspa, chehaacquistato
unventilatorepolmonareper
adulti,dadestinarealla
Terapia intensiva. Il digìMario
Ferranteesprime la sua
profondagratitudineper tanta
solidarietà: «Dapartenostra -
afferma- c’è l’impegnoadar
contodiquantoci saràdonato
ediquantoacquisteremocon i
fondiraccolti».

Raccolti 365mila euro
per sostenere l’ospedale

Le donazioni

L’EMERGENZA La tenda per il triage davanti all’ospedale «Rummo» e l’ingresso di «Villa Margherita» di Piano Cappelle presidiata dalle forze dell’ordine

Intervista Paolo Ascierto

`Morte due pensionate di Frasso Telesino e Paolisi
il conto dei decessi sale a sei, quattro sono sanniti

`All’azienda «San Pio» altri 6 tamponi positivi
sono 73 i contagiati, una ventina nel capoluogo

MASTELLA: «CHIESTA
UNITÀ MOBILE
PER GLI ESAMI»
M5S: «FARE SUBITO
CHIAREZZA SUI POSTI
IN TERAPIA INTENSIVA»

Covid-19, altre due vittime
una era stata nella clinica


