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Covid-19, altri guariti
superata quota 100

L’INIZIATIVA/1

GianlucaMannato

Sono oltre ventitremila le ma-
scherine che laRegione ha invia-
to agli uffici territoriali di Poste
Italiane che, per suo conto, le re-
capiterà nelle case di tutti i bene-
ventani. Ieri mattina circa venti
operatori, a bordo di moto e fur-
goni, sono partita da via dei Lon-
gobardi, sede del deposito, per
raggiungere le varie strade per
le consegne.
Sono ottomila quelle già recapi-
tate ai beneventani. Tre milioni
quelle acquistate dalla Regione
per tutte le famiglie censite in
Campania, per un costo di 4,5
milioni di euro. Si tratta diDpi in
materiale filtrante e idrorepel-
lente. Le consegne stanno avve-
nendo grazie ai postini che siste-
mano nelle cassette delle lettere
le mascherine, così da evitare

ogni contatto diretto con i desti-
natari. Nei prossimi giorni, con
l’arrivo del nuovo materiale si
procederà alle ulteriori conse-
gne che, secondo la Regione, do-
vrebbero terminare entro il 30
aprile. L’estensione territoriale
del comune di Benevento è di
circa 130 chilometri quadrati ri-
spetto ai 119 di Napoli. E quindi i
tempi sono certamentemeno ra-
pidi.
Il sindacoClementeMastella si è

posto il problema della conse-
gna capillare a tutti i cittadini,
consapevole delle difficoltà nel
raggiungeremolte contrade lon-
tane, con abitazioni che, a volte,
sono prive di cassetta postale. Il
primo cittadino ha contattato i
vertici di Poste e della stessa Pro-
tezione civile per poter trovare
una soluzione al problema, solu-
zione poi giunta dopo un collo-
quio.
La Protezione civile si è resa su-
bito disponibile e sopperirà in
quei casi in cui le Poste non riu-
sciranno, inviando al Comune i
kit inevasi inmodo che tutti rice-
vano le duemascherine previste
per il kit da consegnare alle fa-
miglie. «Ritengo - diceMastella -
che per molto tempo ancora la
mascherina sarà uno strumento
obbligatorionell’usoquotidiano
per cui è giusto garantire a tutti
la possibilità di averne in dota-
zione».
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IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

In continua ascesa la curva dei
guariti di Covid-19 nel Sannio:
superata quota 100. Se si consi-
derano i 38 censiti ieri dall’Asl, i
33 e i 31 pazienti dimessi rispetti-
vamente dall’ospedale Rummo
e da Villa Margherita, si arriva a
un totale di 102 persone uscite
dal tunnel della malattia. Conti-
nua l’esodo dal centro riabilitati-
vo di contrada Piano Cappelle
da cui sono stati mandati a casa
altri sei pazienti, in seguito
all’esito negativo dato dai due
tamponi rinofaringei di control-
lo.Oggi sarannodimessi altri tre
pazienti e altri ancora lo saran-
no nei prossimi giorni, fino a
quando la clinica-focolaio non
sarà completamente svuotata.
Condizione per la ripresa delle
attività riabilitative. Scende di
parecchieunità anche il numero
dei positivi resonoto dall’Asl: da
131 a 123. Rimane invece cristal-
lizzato sui 20, nonostante i due
guariti, quello dei contagiati in
degenza al Rummo, così come
quello dei decessi fermo a 20.
Una cifra che conferma il trend
generale della mortalità, riscon-
trata per il 10% dei casi, perché
su 200 ricoverati da febbraio ci
sono stati 20 decessi. Degli 88
tamponi esaminati al Rummo
uno solo unoha dato esito positi-
vo, tutti negativi invece gli 11 test
rapidi effettuati sempre ieri. Re-
gistrato un nuovo caso Morco-
ne, su un anziano asintomatico
ma già in quarantena preventi-
va.

IL TREND
Una tendenza, quella del supera-
mento della fase critica, che
coinvolge inmododirettoanche
Villa Margherita e l’azienda avi-
cola di Paolisi, unici due focolai
del Sannio, ormai completamen-

te circoscritti e monitorati. Ieri
pomeriggio nel centro caudino
sono arrivati i risultati negativi
per altre due persone già traccia-
te e in quarantena. I segnali di
superamento dell’emergenza ci
sono tutti: i numeri cominciano
a calare in unmodo che sembra
diventare più costante di giorno
in giorno. Ad accendere la spe-
ranza che il Covid si sconfigge, le
immagini catturate attraverso il
video di un cellulare (e postato
sul profilo del manager Ferran-
te), di una donna guarita dal Co-
vid-19 che, dopo un lungo perio-
dodi degenza, lascia il repartodi
Medicina interna del «San Pio»
tra gli applausi e l’entusiasmo di
medici e infermieri, che negli ul-
timi giorni stanno cominciando
a raccogliere i frutti del duro la-
voro di due mesi, nel corso dei
quali hanno sostenuto turni
massacranti senza poter godere
appieno neppure dei pochi mo-
menti in cui riuscivano a torna-
re a casa, con il terrore di rap-
presentare un pericolo per i fa-
miliari.

I RINFORZI
L’azienda ospedaliera punta sul
potenziamento delle risorse

umane e, usufruendo della pro-
cedura d’urgenza legata
all’emergenza dell’area Covid,
ha proceduto al reclutamento di
tre medici in regime di lavoro
autonomo. Saranno Assunta
Abate per Anestesia e Rianima-
zione, Enrico Varricchio per l’at-
tività di pronto soccorso e Vale-
ria Amico per Medicina, a pre-
stare servizio nella zona dedica-
ta alla curadel Covid.Allo stesso
scopo è stata accolta la richiesta
di un dirigente medico in età
pensionabile di rimanere in ser-
vizio per altri cinque anni, fino
al 70esimo anno di età. Per fron-
teggiare l’emergenza sono stati
acquistati 1.000 saturimetri da
ditomonopaziente in seguito al-
le richieste urgenti effettuatedai
primari di diverse unità operati-
ve. Il Rummoperde invece un al-
tro anestesista, perché ha rasse-
gnato le dimissioni, a far data
dal primomaggio,DarioLiberti,
dirigente medico di Anestesia e
Rianimazione. Intanto, a
Sant’Agata de’ Goti sono stati ef-
fettuati test rapidi su tutti imem-
bri della polizia municipale,
dell’associazione di protezione
civile Cireneo e sul gruppo co-
munale di protezione civile: tut-
ti hanno dato esito negativo. In-
tanto, il consiglio comunale di
Benevento ha donato 350 ma-
scherine Ffp2 all’ospedale Fate-
benefratelli, in segno di vicinan-
za al personalemedico, parame-
dico e a tutti i collaboratori che
stannoaffrontando l’emergenza
con professionalità, impegno e
abnegazione. A ricevere la dona-
zione il priore fra Gian Marco
Languez, il direttore ammini-
strativoGiovanni Carozza e il di-
rettore sanitario Giovanni Gu-
glielmucci. Singolare e di buon
augurio la donazione effettuata
dalla Misericordia di Torrecuso
che ha regalato 300 bottiglie di
falanghina spumantizzata agli
operatori sanitari dell’area Co-
vid.
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StefaniaRepola

Grazie a un accordo tra Federfar-
maCampania e Regione gli esen-
ti per reddito dal pagamento del
ticket sanitario hanno diritto,
gratuitamente, a due mascheri-
ne. Ogni farmacia ha ricevuto,
dalla Regione, 150 buste conte-
nenti duemascherine ciascunae
il cittadino che ne ha diritto può
recarsi in qualsiasi farmacia di
Benevento e provincia per riceve-
re la confezione, ovviamente pre-
sentando codice fiscale e quello
di esenzione.
«Nella prima giornata di distri-
buzione ne sono state consegna-
te 662». Lo comunica il presiden-
te dell’Ordine dei farmacisti di
Benevento, Maurizio Manna.
«Abbiamo ricevuto martedì dal-
la Regione un lotto di 500mila
mascherine e mercoledì - spiega

- è iniziata la distribuzione che
avviene su richiesta da parte del
paziente». Prima di distribuirle
ogni farmacia deve registrarsi al
portale dedicato della Regione,
dove saranno indicati i dati della
persona che riceverà la masche-
rina. Stando a quanto dichiarato
dal presidente dell’Ordine dei
farmacisti sanniti, circa la metà
dei titolari delle farmacie avreb-
be già provveduto alla registra-
zione e, dunque, sarebbe pronto

per la distribuzione. In vista del-
la necessità di utilizzo nei prossi-
mimesi, «è obbligatorio che i di-
spositivi di protezione individua-
le siano classificati dal servizio
sanitario nazionale e prescritti
come un farmaco - scrive in una
nota la senatrice azzurra, San-
dra Lonardo - perché non si può
chiedere a una famiglia di quat-
tro persone di spendere dieci eu-
ro al giorno per le mascherine,
quando si potrà uscire. Senza
parlare dei costi che dovranno
affrontare le attività commercia-
li».
Poi, la senatrice ha affrontato an-
che la questione del prezzo rego-
lamentato delle mascherine: «È
una buona iniziativa ma, anche
in questo caso, ci sono dei pro-
blemi. Perché è chiaro che i costi
di produzione delle mascherine
italiane sono diversi, ovviamen-
te anche nella qualità, da quelle
chearrivanodall’Oriente».
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Il Coronavirus, la sanità

Unodeipazientidimessida
«VillaMargherit», doveera
ricoveratodal3marzo,è
tornatoaBucciano.A
comunicarlo il sindaco
DomenicoMatera. «Giulio,
colpitodallaviolenzadel
virus finalmenteèstato
dimessodalla clinica«Villa
Margherita”e tornaacasa tra
l’affettodei suoi cari.Dopo la
degenza–precisa il sindaco
Matera - sia il primoche il
secondotamponesono

risultanonegativi eoggi (ieri,
ndr), con il cuorecolmodi
gioia, riabbracciamo
virtualmente il nostroGiulio
cheèriuscitoacombattereea
sconfiggere l’infezione.Da
partedell’amministrazionee
di tutta la comunitàun fortee
calorosoabbraccioa lui ea
tutta la sua famiglia». La
comunitàattende la
guarigionediunaltro
concittadino in isolamento
domiciliare.

Mascherine, 8mila già consegnate da Poste
ora supporto anche dalla Protezione civile

Distribuzione Dpi a esenti: farmacie pronte
Lonardo: «Dovrebbero essere prescrivibili»

FARMACISTI Il presidente Manna

Matera: «Giulio a casa dopo aver lottato contro il virus»

Bucciano

`Aumentano anche le dimissioni
si svuotano Rummo e clinica-focolaio

LA CLINICA

Altre dimissioni di pazienti dalla struttura di Piano Cappelle
diventata un focolaio verso la fine del mese di marzo

IL NOSOCOMIO

Altre guarigioni all’ospedale «San Pio» di Benevento ma ieri
l’analisi dei tamponi ha rilevato un nuovo caso di positività

L’AZIENDA SANITARIA

L’Asl ogni giorno monitora la situazione nel Sannio oltre a
quella dei due focolai: i guariti hanno superato quota 100

LE PROTEZIONI Dpi della Regione

LA GIOIA Paziente dimessa dal Rummo; a destra le mascherine donate al Fatebenefratelli

`Ma dopo 3 giorni rispuntano casi positivi
Dal Comune protezioni al Fatebenefratelli


