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LA MISURA
GianlucaBrignola

L’attesa è tutta per l’esito dei 50
tamponi disposti ieri dall’Asl di
Benevento per i pazienti e il per-
sonale sanitario dell’istituto di ri-
covero e cura a carattere scientifi-
co Maugeri di Telese Terme en-
trato in contatto con la 79enne re-
sidente nel napoletano deceduta
venerdì, poco dopo il suo arrivo
al «San Pio» di Benevento, e risul-
tata positiva al Covid-19. Se ne sa-
prà di più già nella giornata
odierna. «La direzione sanitaria -
ha dichiarato dal management
dell’Irccs Maugeri - ha già prov-
veduto a censire i contatti stretti
avuti dalla paziente in ospedale.
Il personale che la seguiva opera-
va già in regime precauzionale,
indossando i dispositivi di prote-
zione individuale e rispettando i
protocolli, particolarmente rigi-

di, per cui si procederà, secondo
la normativa nazionale e regiona-
le, all’osservazione stretta, che
consiste nel rilevamento della
temperatura corporea due volte
al giorno e nel controllo di even-
tuali sintomi. Abbiamo adottato
giàdaqualche settimana, in linea
con i 17 istituti Maugeri presenti
nelle altre 5 regioni italiane, un
regime precauzionale che com-
prende la sospensionedelle visite
ai pazienti, dal 9marzo, e l’osser-
vanza, da parte del personale, di
tutte le misure preventive neces-
sarie. La donna era stata ricove-
rata nella cardiologia riabilitati-
va dal 24marzo per gli esiti di un
intervento cardiochirurgico effet-
tuato aMercogliano. Risultata af-
fetta anche da pneumotorace la
paziente, pur in assenza di sinto-
mi specifici da Covid-19, è stata
sottoposta a una lastra di control-
lo che ha evidenziato chiari segni
di interstiziopatia con impegno
alveolare e, per questo, è stata tra-

sferita al San Pio, il 27 marzo, co-
mecaso sospetto. Del fatto è stata
tempestivamente informata
l’Asl».

LA STRUTTURA
Sono in tutto 114 i pazienti ricove-
rati presso l’istituto Maugeri dei
quali 26 al quarto piano nel re-
parto di cardiologia che vede im-
pegnate circa 20 persone tra per-
sonale medico e infermieristico
per i quali si attende il risultato
del tampone. La struttura di via
BagniVecchidalla tarda seratadi
lunedì è sottoposta alla sorve-
glianza di carabinieri e polizia.
«Nessuna quarantena o isola-
mento dell’edificio ma solo una
misura precauzionale» precisa-
no i vertici di «Maugeri».

LE REAZIONI
«Ho chiesto con immediatezza al
digì dell’Asl rassicurazioni al ri-
guardo eseguendo tamponi al
personalemedico e sanitario - di-

ce il sindaco di Telese Pasquale
Carofano - per evitare il rischiodi
ulteriori contagi. Ho avuto un col-
loquio telefonico con il prefetto
chemi ha confermato che verran-
no eseguiti i tamponi. I poliziotti
del commissariato e i carabinieri
presidieranno la struttura in via
precauzionale bloccando gli ac-
cessi esterni a tutela sia dei pa-
zienti e del personale chedei loro
familiari». Così, invece, il sindaco
di San Salvatore Telesino Fabio
Romano: «Il tampone deve esse-
re eseguito a tutti e non solo a chi
haavutouncontattodiretto con i
pazienti colpiti dal virus. Mi rife-
riscono che qualche dipendente
già accusa sintomi febbrili. Biso-
gna intervenire subito prima che
sia troppo tardi». Richiesta, quel-
la di fare i tamponi a tutti, ribadi-
ta in una nota anche dai sindaci
Carofano, Tommaselli (Fogliani-
se), Caporaso (Tocco Caudio),
Grasso (Campoli Monte Tabur-
no), Iannella (Torrecuso), Gisol-

di (Cautano) e Scarinzi (Vitula-
no). Dai sindaci del comprenso-
rio, intanto, l’invito ai concittadi-
ni che per motivi di lavoro, visite
mediche o altro si sono recati
presso la struttura sanitaria tele-
sina negli ultimi 20 giorni, a se-
gnalare lo spostamento immedia-
tamente al proprio medico di fa-
miglia o al Comune di residenza
così da ricevere indicazioni su
eventuali restrizioni da adottare.
Disposizioni adottate dalle ammi-
nistrazioni di Solopaca, Frasso
Telesino, Faicchio, San Lorenzel-
lo, Melizzano, Cerreto Sannita e
Vitulano, dove il sindacoRaffaele
Scarinzi ha limitato, inoltre, per i
lavoratori che prestano o hanno
prestato servizio nei giorni e nel-
le settimane scorse presso la
«Maugeri» il transito e la perma-
nenza sul territorio comunale so-
lo al raggiungimento e ritorno
dal luogo di lavoro con applica-
zione della quarantena per i loro
interi nuclei familiari. Anche il
sindaco di Benevento, Clemente
Mastella, in serata, ha avvisato
che i residenti e domiciliati che,
per motivi di lavoro, visite medi-
che, visite ad ammalati o altro, si
siano recati nella struttura negli
ultimi 20 giorni sono tenuti a co-
municarlo immediatamente al
proprio medico di base e al Co-
mune. Apprensione è stata
espressa anche da Giannaserena
Franzè, segreteria provinciale di
Fp-Cgil in una nota indirizzata
all’Asl: «Chiediamo controlli pun-
tuali a garanzia dei lavoratori e
degli utenti della sanità pubblica
e privata accreditata. Restiamo
in attesa di conoscere l’elenco
delle cliniche che hanno dato di-
sponibilità alla Regione ad acco-
glierepazienti Covid».
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IL BANDO
L’ospedale Fatebenefratelli indi-
ce manifestazione di interesse
per il reclutamento di personale
sanitario da destinare all’emer-
genzaCovid-19. La decisione è sta-
ta assunta dell’ente ecclesiastico
«Provincia religiosa di San Pietro
dell’ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio», che gestisce le
strutture sul territorio nazionale,
in seguito alle sollecitazioni degli
organi regionali, che hanno ri-
chiesto alle strutture sanitarie di
attivarsi per individuare nuovi
posti letto di terapia intensiva,
sub-intensiva e dimalattie infetti-
ve, e di potenziare le attività clini-
co-assistenziali per fronteggiare
il crescente numero di contagi e
ricoveri. Per questo, il Fatebene-
fratelli punta a raccogliere do-
mande di partecipazione alla se-
lezione per medici specialisti e
specializzandi dell’ultimo o pe-

nultimo annonelle seguenti disci-
pline: Anestesia e Rianimazione,
Medicina interna, Medicina d’ur-
genza, Pneumologia, Malattie
dell’apparato respiratorio, Infetti-
vologia, Pediatria, Neonatologia,
Radiologia e Medicina di Labora-
torio (Anatomia patologica e Pa-
tologia clinica). Per i medici spe-
cialisti, sono richiesti: diploma di

laurea in Medicina e Chirurgia,
abilitazione all’esercizio della
professione medica, iscrizione
all’albo, specializzazione in una
delle discipline precedentemente
indicate o equipollenti, con prefe-
renza per professionisti che ab-
biano meno di 50 anni. Per i me-
dici specializzandi, oltre ai primi
tre requisiti, è richiesta l’iscrizio-
ne all’ultimo o al penultimo anno
della scuoladi specializzazione.

LE PROTEZIONI
La direzione dell’ospedale in una
nota ha ringraziato il sindaco Cle-
menteMastella e la senatrice San-
dra Lonardo che hanno donato
150 mascherine Ffp1 e Ffp2 alla
struttura. Una donazione effet-
tuata a titolo personale, per ga-
rantire la sicurezza dei dipenden-
ti. Mastella ha anche donato 50
mascherine a Villa Margherita e
ottenuto dalla Regione l’invio
imimmediatodi altre 400FFp2.
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LA PROVINCIA
«Mai come in questo momento
bisogna riporre piena fiducia
nell’azionedella Sanità regionale
e sannita. Ognuno faccia la pro-
pria parte in modo rispettoso e
senza strumentalizzazioni. Tutti,
sulla base delle proprie responsa-
bilità, sanno come muoversi, co-
me utilizzare emettere a sistema
le strutture presenti sul territo-
rio». Così in una nota indirizzata
al presidente della Provincia, An-
tonioDiMaria, i consiglieri Rena-
to Lombardi, Lucio Mucciaccia-
ro, Luca Paglia, Domenico Parisi
e Giuseppe Antonio Ruggiero.
«L’azienda “San Pio” - scrivono -
con i suoi due presidi deve conti-
nuare a svolgere la funzione di
struttura ospedaliera. È necessa-
rio potenziare le unità di terapia
intensiva e sub intensiva. Anche
la Asl va fortemente potenziata
in quanto impegnata con la rete

delle emergenze, dai 118 alle guar-
diemedichee aimedici di base. È
essenziale implementare e utiliz-
zare al meglio ogni struttura esi-
stente, ivi comprese quelle degli
ex ospedali di Cerreto Sannita e
l’ospedale di San Bartolomeo in
Galdo che, stante quanto dispo-
sto dal Piano regionale, divente-
ranno strutture di comunità, os-

sia strutture di “ricovero breve”
per pazienti che necessitino di in-
terventi sanitari a bassa intensità
clinica».
I cinque consiglieri chiedono di
attuare delle azioni, comeProvin-
cia, che sostengano, anche econo-
micamente, le strutture sanitarie
e le Protezioni Civili e Coc dei Co-
muni. «Immaginare di utilizzare
le strutture di Cerreto e di San
Bartolomeo - conclude - sarebbe
un’opzione da vagliare seriamen-
te da parte della Regione. Tutto
ciò per «sgravare» i presidi del
SanPio da un eventuale stress sa-
nitario. È giusto far riferimento
all’esperienza fatta al Nord ed è
necessario rafforzare le strutture
ospedalieri attive, quindi imple-
mentare una risposta sanitaria
multilivello che vada da quello
domiciliare a quello intensivo e
sub intensivo. L’emergenza ha bi-
sogno di un’azione straordinaria
anchedaparte della Provincia».
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I SINDACI INCALZANO:
«SCREENING A TUTTI
E NON SOLO A CHI HA
AVUTO CONTATTI
CON I CONTAGIATI,
BISOGNA FARE PRESTO»

Il Coronavirus, il caso

LA CLINICA Pattuglia della polizia all’esterno dell’Istituto «Maugeri» di Telese Terme; a destra due camici bianchi della struttura con tutte le protezioni

Il «Fatebenefratelli» cerca rinforzi
I Mastella donano le mascherine

L’OSPEDALE Sanificazione del cortile

`La 79enne deceduta al «Rummo» è risultata positiva

disposti 50 test per personale e pazienti del reparto

`Telese, le forze dell’ordine presidiano gli ingressi

L’Istituto: «Misure precauzionali, stop visite da tempo»

«Maugeri», via ai tamponi
dopo la morte di ricoverata

Appello dei consiglieri a Di Maria:
«Puntare su Cerreto e San Bartolomeo»

LA NOTA Paglia è tra i firmatari

Romano (a sinistra) e Carofano
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