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LO SCREENING

GianlucaBrignola

Test rapidi per il Coronavirusper
tutti i pazienti e il personale
dell’istituto «Maugeri» di Telese
Terme. In attesa di ricevere nelle
prossime ore dal «Moscati» di
Avellino gli esiti degli oltre 50
tamponi effettuati martedì su al-
trettanti soggetti ritenuti più a ri-
schio per contatto diretto con
unapaziente affettadaCovid-19 e
deceduta il 27 marzo dopo il tra-
sferimento al «San Pio», l’Asl di
Benevento, in via precauzionale,
ha disposto ieri mattina l’esecu-
zione di 320 test rapidi, allargan-
do le verifiche sull’intera struttu-
ra. Misura che sempre ieri era
stata sollecitata anche dal prefet-
to Francesco Antonio Cappetta
recependo le istanze dei primi cit-

tadini di Telese, San Salvatore,
Cautano, Campoli, Foglianise,
Tocco Caudio, Torrecuso, Vitula-
no, Pontelandolfo, Santa Croce,
Campolattaro, Casalduni, Fragne-
to Monforte, Sassinoro e Morco-
ne. «Numerosi sindaci - si legge
nella nota inviata da Cappetta
all’Asl - ci hanno interessato sulla
necessità che vengano eseguiti
con tempestività i tamponi a tut-
to il personale e ai pazienti delle 2
strutture (Maugeri e Villa Mar-
gherita ndr) e a coloro che hanno

avuto qualche forma di contatto
con gli stessi per evitare la possi-
bilità di ulteriori contagi. Invitia-
mo a dare seguito a tale richiesta
conogni consentitaurgenza».

LE REAZIONI
Disposizioni dunque andate in-
contro alle istanze palesate con
unacerta apprensionedalle fasce
tricolori del comprensorio men-
tre la struttura continua ad esse-
re sorvegliata all’esterno da Poli-
zia e Carabinieri. «Una risposta
importante alle istanze prove-
nienti dalle comunità in un mo-
mento nel quale risulta assoluta-
mente doverosa un’informazio-
ne chiara e trasparente» dichiara
il sindaco di Telese Pasquale Ca-
rofano. Sulla base del risultato
dei test rapidi si procederà ad ef-
fettuare, in caso di un’eventuale
positività che si spera di poter
scongiurare, il tampone faringeo.

Da quanto si apprende i primi 30
test effettuati avrebbero dato esi-
to negativo. «L’impegno comin-
cia a far intravedere i suoi frutti»
è il commento invece del sindaco
di Vitulano Raffaele Scarinzi.
«Abbiamo accolto con piacere la
presadi posizionedelPrefetto - le
parole del sindaco di San Salvato-
re Fabio Romano - che fa sue le
nostre istanze e di conseguenza
anchequelle che sono le richieste
di sicurezza di salute pubblica
che giungono da parte dei cittadi-
ni della valle telesina. Uno scree-
ning completo rappresenta, inol-
tre, una ulteriore forma di tutela
anche per gli operatori ed i pa-
zienti della clinica. La situazione
merita la giusta attenzione. Non
possiamo permetterci sottovalu-
tazioni o errori che potremmo
poi pagare a caro prezzo». «Si
tratta di notizie – ha affermato il
consigliere regionale Mino Mor-

taruolo – che in questo momento
possono contribuire a rassicura-
re i sindaci e tutti i cittadini sanni-
ti. Ho esposto tale situazione al
presidente De Luca ricevendo la
garanzia di una particolare atten-
zione sulla vicenda. L’interlocu-
zione tra Asl, “San Pio” e task for-
ce della Protezione civile rimarrà
costante. Ho ribadito ancora una
volta l’importanza che anche nel
Sannio venga eseguito il maggior
numero di tamponi possibile
nell’ottica di quell’azione rigoro-

sa attivata dalla Regione nella ge-
stione dell’emergenza Covid 19.
Credo sia doveroso un ringrazia-
mento a medici, infermieri, per-
sonale sanitario e dei servizi ausi-
liari che stanno lavorando senza
sosta per fronteggiare l’emergen-
za. In questi giorni ho avuto l’op-
portunità di sentire telefonica-
mente, tramite messaggi e i so-
cial tanti di loro per ringraziarli e
per ribadire tutto il mio impegno
inquestomomentodifficile».
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LA STRUTTURA La «Maugeri» di Telese Terme vista dall’alto

Coronavirus, la sanità

LA GIORNATA

LuellaDeCiampis

Sono tre le morti per Covid-19
nelle ultime ore. Si tratta di una
80enne di San Lorenzo Maggio-
re, ricoverata all’ospedale Rum-
mo dal 27 marzo, di una donna
di Montesarchio in quarantena
domiciliare, deceduta per so-
spetto Covid e di una paziente
80enne cardiopatica in degenza
a Villa Margherita, con Covid,
morta improvvisamente per ar-
resto cardio-respiratorio. A co-
municare il decesso della donna
di San Lorenzo Maggiore, il sin-
daco Carlo Giuseppe Iannotti,
che già il 29 marzo aveva dispo-
sto la quarantena per la fami-
glia, che si concluderà il prossi-
mo 10 aprile. Sale a 5 il numero
dei contagiati a Cusano Mutri.
Nei giorni scorsi, i vertici
dell’Asl, dell’ospedale Rummo e
di Villa Margherita hanno deci-

so di spostare cinque degenti di
Villa Margherita, positivi al co-
ronavirus presso l’azienda ospe-
daliera, allo scopo di alleggerire
il centro riabilitativo, in cui sono
ricoverate circa60persone.

I TRASFERIMENTI
Tra ieri e oggi, l’ambulanzadella
Croce Rossa ha effettuato il tra-
sferimento dei pazienti, tre dei
quali con sintomi lievi dell’infe-
zione e due in condizioni criti-
che per le patologie di base. In-
tanto, nella giornata di ieri l’Asl
ha fatto il punto sulla situazione
della clinica Maugeri di Telese
Terme, per cui sono stati predi-
sposti 320 tamponi e su quella
del centro riabilitativo VillaMar-
gherita, dove sono stati conse-
gnati farmaci e dispositivi di pro-
tezione individuale (Dpi), messi
a disposizione per il ritiro pres-
so l’ospedale delMare di Napoli,
dall’unità di crisi Covid-19 della
Regione. Un infettivologo
dell’Asl Benevento, da ierimatti-

na sta verificando le condizioni
di salute degli operatori e dei re-
lativi nuclei familiari della casa
di cura, in sorveglianza sanita-
riadomiciliare obbligatoria.
Provvedimenti anche per il car-
cereminorile di Airola, dove, no-
nostante il tampone effettuato
su un agente di Polizia peniten-
ziaria al momento ricoverato al
Rummo, sia risultato negativo,
l’Asl aveva già avviato, damerco-
ledì pomeriggio, uno screening
all’interno del carcere, dispo-
nendo l’esecuzione di 110 tampo-
ni su tutto il personale e sui gio-
vanidetenuti, su cui l’Asl nonha

ancora fornito l’esito.

I NUMERI
Sono 85 i casi positivi, secondo
quanto riportato dall’unità di
crisi regionale.
Sono invece 33 i pazienti attual-
mente ricoverati al Rummo: 27
residenti in provincia di Bene-
vento e 7 in altre. L’esame dei 29
tamponi di ieri ha evidenziati 7
positivi, 4 dei quali già tali al pri-
mo tampone e tre nuovi conta-
giati. Negativi 9 tamponi relativi
al personale sanitario aziendale.
Una situazione che sembra esse-
re sotto controllo, perché nel no-
socomio cittadino attualmente
sono state attivate 56 postazioni
di terapia intensiva, 12 delle qua-
li ricavate dalla sala operatoria
convertita in reparto supple-
mentare, per l’emergenzaCovid.
Giannaserena Franzé e Pompeo
Taddeo, segretaria generale e
coordinatore sanità privata
dell’organizzazione sindacale
Fp Cgil, denunciano lo stato di

precarietà in cui opera il perso-
nale sanitario del servizio 118, so-
prattutto in questo periodo. «E
invece - scrivono - i turni sono
massacranti e durano anche 12
ore,nonpercepisconounbuono
pasto oppure una busta con pa-
nino e acqua; i dispositivi di pro-
tezione forniti dalle Misericor-
die sono insufficienti. I nostri
operatori del 118 di Benevento
sono costretti a rabberciare au-
tonomamente i calzari, acqui-
stando buste di plastica nei su-
permercati,ma soprattutto le tu-
temonouso, a proprie spese, del
costodi 22 ero l’ una».

L’ACCORDO
«In seguito a un incontro avuto
con il presidente dell’ordine dei
Medici Gianni Ianniello, con il
vicepresidente Luca Milano e
con il consigliere Luigi Abbate –
dice il sindaco ClementeMastel-
la - e successivi contatti avuti
con la dirigente dell’Asl Concet-
ta Conte, ho dato disposizione
per l’acquisto di 2.000 kit per il
test rapido di ricerca degli anti-
corpi Igg e Igm. I kit, che consen-
tiranno di accertare lo positività
al Covid-19, saranno donati
all’Asl di Benevento che, poi,
provvederà a girarli ai medici di
base che operano nella città di
Benevento al fine di fronteggia-
re con maggiore tempestività la
diffusionedel virus in citta».
Intanto, a far datadamercoledì 1
aprile, la direzione sanitaria
dell’ospedale Fatebenefratelli è
stata affidata aGiovanni Gugliel-
mucci, già in servizio presso la
struttura, subentrato ad Adria-
naSorrentino, inquiescenza.  
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«Maugeri», placet a 320 test rapidi
dopo pressing di prefetto e sindaci

LE PRIME 30 ANALISI
AVREBBERO DATO
RESPONSO NEGATIVO,
INTANTO SI ATTENDE
L’ESITO DI QUELLE
IN CORSO AL «MOSCATI»

Bottaerispostaadistanza tra
Salvini eMastella.Daun lato il
coordinatoreregionaledella
Lega,Molteni,diceche«il
segretariodellaLegaMatteo
Salvinihachiestodi restare
aggiornatosugli sviluppidella
casadicuraVillaMargheritae
centroMinervaadAriano».
Dall’altro,Mastellaha
replicato: «È
incredibile cheSalvini si
occupidellevicendediVilla
Margheritaediquelledel
CentroMinervadiAriano
Irpino,mentre, invece,
trascuri, quantosi èverificato
proprionellevicinanzediuno
dei suoi sindaci campanicon i
qualiè incontatto.Noi, oggi
diamounamanoaideboli».

Tra Salvini e Mastella
scontro su emergenza

La polemica

LA STRUTTURA L’azienda ospedaliera San Pio di Benevento; a destra operatori con le protezioni nella tensostruttura del Rummo

`Si tratta di una 80enne di San Lorenzo alla «San Pio»,
un’anziana a Villa Margherita, l’altra a Montesarchio

`Sono 85 i positivi nel Sannio, 33 i ricoverati al Rummo
Dei 29 tamponi esaminati 7 quelli positivi, di cui 3 nuovi

INTESA TRA SINDACO
E ORDINE DEI MEDICI
PER ACQUISTARE
DUEMILA KIT
LA CGIL: OPERATORI 118
«COMPRANO» LE TUTE

Covid, strage di pensionati
tre morti nelle ultime ore


