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Il Coronavirus, la sanità

L’INTESA

Ierimattina presso la sala conve-
gni dell’Ordine dei Medici il pre-
sidente Giovanni Ianniello e il
presidente della Provincia Anto-
nio Di Maria hanno illustrato i
contenuti dell’accordo siglato il 2
aprile per l’attivazione di misure
in grado di assicurare la massi-
ma sicurezza aimedici diMedici-
na generale e ai pediatri di libera
scelta. Di Maria, il digì della Pro-
vincia Nicola Boccalone e il con-
sigliere provinciale Michele Na-
poletanto hanno consegnato ai
medici 4.400 dispositivi indivi-
duali di sicurezza, come contri-
buto per la loro tutela sul lavoro.
Il protocollo d’intesa, che preve-
de appunto l’acquisto e la conse-
gna da parte della Provincia di
kit per 181 medici di famiglia, 28
pediatri di base e per 22 presidi

di continuità assistenziale, per
superare le criticità legate alla ca-
renza di Dpi, è legato anche alla
volontà di intensificare i rappor-
ti con le istituzioni del territorio,
per affrontare i problemi in mo-
do convergente e sistemico, per
potenziare le risorse e dare rispo-
ste concrete ai bisogni dei cittadi-
ni, ancheoltre il Covid.

LA ROCCA
«Occorrevano gli strumenti ne-
cessari per tutelare la salute dei

medici – diceDiMaria – che stan-
no svolgendo un compito di fon-
damentale importanza per ga-
rantire la salute della collettività.
Dal punto di vista della gestione
politica della fase 2, non è pensa-
bile che riprenderemo a fare
esattamente le stesse cose di pri-
ma ma dobbiamo imparare a
programmare e realizzare una
strategia di sviluppo a lungo ter-
mine. Per decenni gli investimen-
ti pubblici sono stati bloccati in
nome del patto di stabilità e del
pareggio di bilancio, dimentican-
do di provvedere alla manuten-
zione delle infrastrutture mate-
riali, chiudendo gli ospedali, fer-
mando la ricerca scientifica,
bloccando il turnover». Di Maria
spiega meglio il concetto: «Ab-
biamo privilegiato l’economia,
intesa come “risparmio”, e di-
menticato l’uomo, con le sue esi-
genze e i suoi bisogni. I risultati

sono sotto gli occhi di tutti: non
c’è lavoro, siamo carenti per assi-
stenza sociale e assistenza sanita-
ria, i nostri giovani ricercatori in
tutti i campi della scienza sono
scappati all’estero e le infrastrut-
ture sono di là da venire. Deve
tornare la buona politica mirata
a premiare e promuovere l’inno-
vazione, la meritocrazia e la pro-
fessionalità. In tale contesto, dob-
biamo ripensare alle aree inter-
ne, oggi spopolate perché ritenu-
te non più attrattive. E invece
questi territori costituisconouna
risorsa da salvare e riconsidera-
re».

I CAMICI BIANCHI
Il valore dell’interlocuzione isti-
tuzionale tra Provincia e Ordine
dei Medici è stato sottolineato
dal presidente Ianniello che ha
posto l’accento sulla gestione del-
la fase 2, in perfetta sintonia an-

che con la visione politica di Di
Maria.
«Tra poco – dice - dovremo gesti-
re il passaggio dalla pandemia
all’endemia e sarà soprattutto ne-
cessario ilmonitoraggio del terri-
torio per evitare recrudescenze
dell’epidemia di Covid-19, anche
in vista di una corretta program-
mazione della fase 2. L’esperien-
za finoaoggimaturata ci ha fatto
capire che la gestione del Co-
vid-19 deve avvenire soprattutto

sul territorio per affrontare al

meglio la prevenzione del conta-

gio e il percorso di cure a partire

dall’esordio dei sintomi, prima

che si renda necessario il ricove-

ro negli ospedali che devono tor-

nare a occuparsi della cura delle

acuzie che non hanno a che fare

con il Coronavirus».

l.d.c.
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IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Un rapporto sicuramente positi-
vo, quello tra persone che risul-
tano ancora contagiate e i guari-
ti in tutto l’arco della pandemia.
I dati riportati dall’unità di crisi
della Regione Campania riferi-
scono di 177 positivi dall’inizio
dell’epidemia, due soli casi in
più rispetto a venerdì, mentre
continua a salire il numero dei
guariti: 48 i sanniti per quanto
riferito dall’Asl. Ma ci sono an-
che guariti residenti in altre pro-
vince già dimessi dalle strutture
sanitarie del Sannio dove sono
stati in cura: al «Rummo», dove
ieri c’è stato un altro guarito, ri-
feriscono di 40 persone uscite
dal tunnel, destino che è toccato
anche ai 34 degenti dimessi da
VillaMargherita. L’altro guarito
della giornata è a Sant’Agata de’
Goti.Degli 81 tamponi analizzati

al Rummo, dove sono rimasti in
degenza 23 pazienti ancora con-
tagiati, uno solo è risultato posi-
tivo.

L’EX «AREA ROSSA»
Covid circoscritto a Paolisi, in
cui sonorisultati negativi i primi
23 tamponi di controllo sui 30 ef-
fettuati. Ad annunciarlo il sinda-
co UmbertoMaietta. «Negli ulti-
mi due giorni – scrive la fascia
tricolore - sono stati eseguiti
trenta tamponi a persone che
erano risultate positive e ai loro
familiari. Di questi, solo per set-
te è arrivata la conferma di posi-
tività. Una notizia molto inco-
raggiante perché molti positivi
si sono negativizzati, circostan-
za che fa tirare un sospiro di sol-
lievo agli interessati e a tutta la
comunità. Ma c’è un secondo
elemento non trascurabile, rela-
tivo ai familiari che non sono
stati contagiati. Quindi, il conta-
gio è abbastanza circoscritto.
C’è inoltre un altro positivo co-

municatodall’Asl ieri, giàmesso
in isolamento con i suoi familia-
ri. Continuiamo a procedere a
piccoli passi con ottimismo ver-
so il futuro: insieme ce la fare-
mo». Dei 30 sottoposti a tampo-
ne, 17 sono collegati all’azienda
avicolaMauroe 12 di loro si sono
negativizzati. Per tutti si attende
il secondo tamponedi controllo.
Un trend che conferma l’anda-
mentodelle ultimesettimane, in
cui le guarigioni diventano di
giorno in giornopiùnumerose. I
dati che arrivano da Paolisi con-
fermano l’assenza di nuovi con-
tagi e la circoscrizione della pan-

demia, così come è accaduto nei
giorni scorsi per VillaMargheri-
ta, ormai prossima al totale
svuotamento. Una situazione
che si va normalizzando, nono-
stante ogni tanto si stia regi-
strandoqualchenuovocontagio
che, tuttavia, non desta preoccu-
pazione, in quanto è riferito a
persone che, nella maggior par-
te dei casi, negli ultimi periodi
non avevano avuto contatti con
l’esterno, anche per effetto
del’isolamento forzato imposto
nell’ultimomese. Una circostan-
za che, per qualche verso, fa te-
mere che il ritorno, ormai pros-
simo, alla «quasi normalità»,
possa ingenerare una recrude-
scenzadellamalattia.

I COMUNI
«Da lunedì mattina alle 9,30,
presso l’aula consiliare del Co-
mune di Puglianello – scrive il
sindaco Francesco Maria Ruba-
no - verranno effettuati i test sie-
rologici rapidi per identificare

l’infezione da Covid-19 su tutti i
lavoratori dipendenti delle atti-
vità di prima necessità residenti
a Puglianello ma che operano al
di fuori dei confini territoriali. I
test saranno fatti a tutti coloro il
cui impiego li obbliga auscire da
Puglianello per poi far ritorno a
casaalla finedel turnodi lavoro.
Si tratta di una iniziativa neces-
saria. Se finora la comunità di
Puglianello ha fatto registrare
zero contagi, è anche grazie alla
fermezza e alla rigidità con cui
sono stati interpretati e applica-
ti i protocolli stilati dai governi
nazionali e regionali, e alla fatti-
va collaborazione della cittadi-
nanza. Le operazioni saranno ef-
fettuate dagli operatori dell’Asl
affiancati da professionisti loca-
li indicati dall’amministrazione
comunale, nell’ottica della siner-
gia istituzionale instaurata. Chi
vorrà sottoporsi al test, potrà re-
carsi lunedì mattina presso i lo-
cali del municipio La partecipa-
zione all’iniziativa è libera, sen-
za formadi preavvisoalcuna».

IL DOLORE
Dolore nella comunità di Telese
Terme per lamorte di una 37en-
ne del luogo, che da tempo vive-
va a Pescara con il marito. La
donna, che svolgeva la professio-
ne di ingegnere, era malata da
tempo, ma non sapeva di aver
contratto il Covid. Le sue condi-
zioni si sono aggravate all’im-
provvisoed è stata trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale
Santo Spirito di Pescara, dove le
è stato effettuato il tampone po-
st mortem. Quindi i funerali nel
suo paese natale, dove è arrivata
nella tipica bara ermeticamente
sigillata inun telodi plastica.
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La Provincia dona protezioni ai medici
«Tutelare salute di chi è in prima linea»

IL PROTOCOLLO Ieri mattina la sigla all’Ordine dei Medici

DI MARIA: «SPAZIO
A BUONA POLITICA
E MERITOCRAZIA»
IANNIELLO: «GESTIRE
BENE IL PASSAGGIO
ALLA FASE ENDEMIA»

L’Aslreclutaperseimesidue
infermieridadestinareal
serviziodiSalutementale
penitenziariadasvolgerenel
carcerediBenevento, facendo
ricorsoal lavoro interinale.
Nonostante l’Aslnegliultimi
anniabbiaattivatodiverse
procedureper l’assunzionedi
personaledadestinareal
dipartimentodiSalute
mentale,persiste la carenzadi
infermieri, di terapistidella
riabilitazionepsichiatricaedi
operatori socio-sanitari.
Quindi,percontinuaread
assicurare l’erogazionediuna
partedei servizi, è costrettaa
continuareadavvalersidi
personaleconcontrattidi
somministrazionedi lavoro.

Asl, due infermieri
reclutati per il carcere

Le assunzioni

L’OSPEDALE Altra guarigione al «San Pio», dove è stato anche registrato un nuovo caso; l’altra guarigione è a Sant’Agata de’ Goti; sopra Paolisi il giorno in cui sono stati effettuati i test sierologici

`Al «Rummo» dimissione e nuovo caso
A Sant’Agata altro ammalato uscito dal tunnel

`Il sindaco Maietta: «Virus circoscritto a Paolisi
su 30 tamponi di controllo confermate 7 positività»

A TELESE L’ADDIO
A UNA 37ENNE
MORTA IN ABRUZZO
PUGLIANELLO, VIA
AI TEST SIEROLOGICI
SU CHI LAVORA FUORI

Covid-19, trend positivo:
i guariti doppiano i contagi


