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LO SCREENING

GianlucaBrignola

«Siamo stati informati che i 50
tamponi eseguiti sui 23 pazienti
del reparto di cardiologia riabili-
tativa e 27 operatori del persona-
le sanitario sono risultati tutti
negativi. Allo stesso modo tra i
test rapidi effettuati uno solo ha
dato esito positivo. Si tratta di
un infermiere che è stato sotto-
posto al tampone. Nell’attesa
dei risultati resterà a casa». Co-
sì, nella giornata di ieri, i vertici
dell’istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico «Maugeri»
di Telese Terme nel commenta-
re il responso delle analisi arri-
vate dall’azienda ospedaliera
«Moscati» di Avellino a seguito
dei controlli scattatimartedì do-
po la notizia del decesso di una

79enne residente in provinciadi
Napoli ricoverata dal 24 marzo
presso la struttura della cittadi-
na termale e trasferita successi-
vamente al «San Pio» dove è
morta poco dopo l’arrivo. Uno
screening allargato, in aggiunta
quindi ai 50 tamponi faringei, ef-
fettuato attraverso 320 test rapi-
di disposti dall’Asl così come da
richiesta avanzata dal «Palazzo
del Governo» che ha recepito
una sollecitazione avanzata a
più riprese dai primi cittadini
della valle telesina.

LA TAPPA
Il prefetto, Francesco Antonio
Cappetta, ieri è recato alla «Mau-
geri». Ad accoglierlo a Telese il
sindaco Pasquale Carofano.
«L’ho ringraziato per la sua at-
tenzione in un momento di
grande preoccupazione per tut-
ta la comunità - dice Carofano -.

L’incontro è stato un’occasione
di confronto sulla situazione.
Dall’Asl abbiamo ricevuto rassi-
curazione che i test rapidi saran-
no effettuati a tutto il personale,
non soltanto aquello sanitario. I
risultati arrivati da Avellino ci
consentono di tirare un bel so-
spiro di sollievo e confermano il
buon operato della direzione sa-
nitaria della Maugeri che
dall’inizio dell’emergenza ha at-
tuato protocolli di sicurezza par-
ticolarmente rigidi: sospensio-
ne dei ricoveri e delle visite fami-
liari, misurazione della tempe-
ratura all’ingresso, indicazione
dei dispositivi di protezione in-
dividuale. Attendiamo ora di co-
noscere ulteriori sviluppi. L’invi-
to alla cittadinanza è di non ab-
bassare la guardia inquesta fase
e continuare a osservare le pre-
scrizioni delle autorità».
L’Istituto di via Bagni Vecchi an-

che ieri è stata sorvegliata
all’esterno dai poliziotti del com-
missariato, diretto dal vice que-
store Alessandro Salzano men-
tre nelle prossime ore, così co-
me ha comunicato l’Asl si cono-
scerà l’esito del tampone effet-
tuato sull’infermiere risultato
positivo al test rapido. «Aveva-
mo chiesto con forza uno scree-
ning massiccio - dice il sindaco
di San Salvatore Telesino Fabio
Romano - non solo per rassicu-
rare i cittadini ma anche per tu-
telare i tanti operatori sanitari

che lavorano nel centro e resi-
denti in diversi comuni del com-
prensorio. Questo risultato, non
deve però farci abbassare lo sta-
to di attenzione sul fenomeno e
sulla propagazione del virus. In
Campania siamo ancora in atte-
sa del picco e, dunque, resta fon-
damentale rispettare le norme
igienico-sanitarie e di sicurezza.
Ci attendono giorni cruciali. Se
continuiamo a fare squadra, se
lottiamo uniti, possiamo farce-
la».
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IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Una giornata di tregua, quella di
ieri, nel corso della quale non si
sono verificati nuovi decessi per
Covid-19, il cui numero è fermoai
9 annoverati giovedì. In stand by
anche il numero dei pazienti po-
sitivi nel Sannio, secondo il re-
port dell’Asl (sono almeno 85
quelli accertati), mentre sale dai
30 di giovedì ai 37 di ieri quello
dei contagiati in degenza al
«Rummo». Sette in più: si tratta
di casi già in osservazione in
ospedale, per i quali si è avuta la
certezza dei tamponi. Solo quat-
tro sono in Terapia intensiva,
mentre 12 sono in Pneumologia
sub intensiva, 14 inMalattie infet-
tive, 3 in Medicina interna e 4
nell’area di isolamento Covid del
pronto soccorso. Sale dacinque a
sette il numero dei degenti di al-
tre province. Dei 32 tamponi esa-
minati al Rummo, 4 sono risulta-
ti positivi, e solo uno si riferisce a
nuovo caso, mentre 17 dei 28 ne-

gativi si riferiscono al personale
sanitario aziendale. Negativo,
poi, il tampone di controllo di
Giancarlo Pietrovito, il 41enne di
Sant’Agata che vive in provincia
di Pistoia e che è quindi guarito
dal Covid-19, mentre a 35 giorni
dal contagio, il 22enne di Guar-
dia Sanframondi non è stato an-
cora dichiarato guarito. Condi-
zione, quella della guarigione cli-
nica, che si verifica solo quando i
tamponi di controllo risultano
negativi.

GLI ACQUISTI
Utilizzando i fondi ricevuti in do-
nazione, l’azienda ospedaliera
«San Pio» ha predisposto l’acqui-
sto di 2.000mascherine Ffp2 e di
4.000 mascherine chirurgiche,
per un totale di 24mila euro,
mentre procede l’analisi dei tam-
poni, che, al momento, è limitata
a una trentina di test al giorno.
Questo perché, gli esami vengo-
no ancora eseguiti manualmen-
te, in attesa che l’ospedale sia do-
tato di un’apparecchiatura di
completamento dell’analizzato-
re, che consentirà di esaminare

molti più tamponi al giorno, sod-
disfacendo non solo le esigenze
interne, ma anche quelle del ter-
ritorio.

LE STRUTTURE
Intanto, resta invariata la situa-
zione nel centro riabilitativo «Vil-
la Margherita», in cui si sta cer-
cando di riconquistare faticosa-
mente lanormalità sia attraverso
la sostituzione del personale in
malattia con quello che la strut-
tura sta continuando a reclutare,
sia attraverso ilmonitoraggio co-
stante dei 60 pazienti. Ieri si è
concluso il trasferimento al
«Rummo» dei 5 pazienti conta-
giati, effettuato per alleggerire il
centro dal superlavoro a cui il

personale sanitario, notevolmen-
te decimato nel numero, è sotto-
posto in questi giorni. È, invece,
ancora in fase di definizione la vi-
cenda del carcere minorile di Ai-
rola, per cui, nelle prossime ore è
attesa la trasmissione all’Asl, da
parte dei laboratori di microbio-
logia e virologia di riferimento,
dell’esito dei rimanenti tamponi
eseguiti e non ancora analizzati.
Per una parte dei tamponi esegui-
ti sui giovani detenuti, l’esito è
negativo, così come per il primo
tampone effettuato sull’agente ri-
coveratoalRummo. Inoltre, l’Asl
in osservanza a quanto disposto
dalla Regione sulla vigilanza
all’interno delle residenze sanita-
rie assistenziali, oltre all’attività
di verifica straordinaria sulla
struttura aziendale di Molinara,
già prima dell’avvio dei test rapi-
di, aveva effettuato i tamponi su
pazienti e operatori, risultati tut-
ti negativi, mentre i distretti sani-
tari su disposizione della direzio-
ne aziendale, hanno ultimato i
controlli su tutte le Rsa (Residen-
ze sanitarie assistenziali) accredi-
tate del territorio provinciale.

Non si sono registrate criticità,
fatta eccezioneperuna struttura,
in cui si è riscontrata una caren-
za di dispositivi di protezione in-
dividuale (Dpi), forniti dall’Asl,
in attesa che la struttura provve-
da in autonomia aun adeguato ri-
fornimento. Infine, sono stati di-
stribuiti test rapidi nel reparto di
Psichiatria (Spdc) dell’Asl, che si
trova al «Rummo», per una con-
trollo supersonale epazienti.

LE INIZIATIVE
È continuata per la giornata di ie-
ri l’attività di esecuzione di test
rapidi, messa in atto dal sindaco
di Cusano Mutri GiuseppeMaria
Maturo che, insieme al vicesinda-
co e anestesista-rianimatore Pie-
troCrocco, ha testato 53persone,
che rientrano nella categoria dei
titolari e dei dipendenti di quasi
tutte le attività commerciali del
territorio comunale. I test sono
stati eseguiti anche su altre tre
persone con sintomi, una delle
quali è risultata positiva. Per gli
altri due, si prevede invece la ri-
petizione del test tra una settima-
na. Il Comune di Morcone ha da-
to il via a un piano organizzativo
di sicurezza (Pos), che ha deter-
minato l’inclusione nel gruppo
Coc di 22 medici di Medicina ge-
nerale che hanno deciso di far re-
te, per veicolare le informazioni
tra di loro e all’esterno, affinché
la comunità possa beneficiarne.
«Abbiamo cercato di mettere in-
sieme un team di esperti – dice il
sindaco Luigino Ciarlo – in grado
di dare risposte precise alla popo-
lazione, per evitare che si creino
equivoci legati a informazioni fal-
sate. C’è poi il gruppo “Morcone,
non siamo soli”, costituito da vo-
lontari con esperienza in campo
socio-psicologico, che svolgono
un servizio di compagnia e vici-
nanza telefonica».
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Maugeri, negativi i primi 50 tamponi
Test rapidi, positivo un infermiere

IL PRESIDIO Polizia all’esterno dell’Istituto; a sinistra Carofano

Il Coronavirus, la sanità

A TELESE TERME VISITA
DEL PREFETTO CAPPETTA
CAROFANO: «L’ISTITUTO
HA RISPETTATO
RIGIDI PROTOCOLLI
DI SICUREZZA»

IlConsigliodell’Ordinedei
MediciChirurghiedegli
OdontoiatridiBenevento in
unanotahannoespresso
gratitudinealpresidentedella
ProvinciaAntonioDiMaria, al
consiglioprovincialeealdigì
NicolaBoccaloneper la
donazionedi4400dispositivi
diprotezione individualeagli
operatori impegnatinella
battagliacontro ilCovid-19.
«Mipiace sottolineare–dice il
presidentecGiovanniPietro
Ianniello– che l’offertadi
aiutoèpartitadallaProvincia.
Dopounarapidavalutazione
abbiamoconcordatoche
l’obiettivoprimario,adesso,
oltreall’importantesupporto
strumentale fornitoalla “San
Pio”, fossequellodi
supportare imedici che
operano inprima linea».

«Distribuiti i dispositivi
donati dalla Provincia»

L’Ordine

IL TRIAGE La tendostruttura allestita all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale «Rummo» dell’azienda «San Pio»; a destra la sede dell’Asl di Benevento

`Al «Rummo» i ricoverati sono aumentati a 37
completato il trasferimento dalla clinica-focolaio

`Buone notizie dal carcere minorile di Airola
finora nessun caso accertato tra agenti e detenuti

L’AZIENDA «SAN PIO»
ACQUISTA MASCHERINE
CON 24MILA EURO
RICEVUTE IN DONO
ESAMI, SI ATTENDE
APPARECCHIATURA

Covid-19, crescono i contagi
Asl, via ai controlli alle Rsa


