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Covid-19, la lenta ritirata:
più guariti che nuovi casi

LO SCREENING

VincenzoDeRosa

Ieri CusanoMutri eGuardia San-
framondi, oggi San Salvatore Te-
lesino, martedì sarà il turno di
Sant’Agata per un totale di centi-
naia di tamponi eseguiti in pro-
vincia tra le categorie più espo-
ste al rischio Covid 19: forze
dell’ordine, commercianti, di-
pendenti ed amministratori co-
munali, medici, infermieri e vo-
lontari delle associazioni impe-
gnate sul territorio. A Guardia
sono stati più di 400 i cittadini,
l’8% della popolazione, che ieri
su invito dell’amministrazione
guidata dal sindaco Floriano
Panza si sono sottoposti ai tam-
poni inmodalità drive.
Sempre ieri sono stati 220 i tam-
poni eseguiti a Cusano Mutri e
230 i test rapidi. «Il risultato dei
tamponi – ha spiegato il sindaco
Giuseppe Maria Maturo - sarà
noto la prossima settimana. I te-

st ci hanno dato un’importante
indicazione sulla presenza di an-
ticorpi nella popolazione. Sem-
brerebbe infatti che il virus ab-
bia circolato in maniera signifi-
cativa soprattutto tra persone
asintomatiche. E questa è una
notizia confortante. Significa
che tanti nostri concittadini,
avendo sviluppato gli anticorpi,
sonoormai immuni.Quindi non
possono ammalarsi né contagia-
re altri, e possono essere donato-
ri di plasmaper eventualimalati
futuri».
Questa mattina a San Salvatore

Telesino con i cittadini si sotto-
porranno al tampone anche i ca-
rabinieri della Compagnia di
Cerreto e i vigili del fuoco di Be-
nevento. «Un intervento impor-
tante - ha commentato il sinda-
co Fabio Romano - che ci per-
metterà di avere contezza della
situazione e soprattutto garanti-
re sicurezza ai cittadini anche in
vista della riapertura di settori
importanti dell’economia. Rin-
grazio l’Asl e voglio ancora una
volta appellarmi all’alto senso ci-
vico dei miei concittadini: l’epi-
demia non è conclusa, il virus
nonèvinto».A Sant’Agata l’area
individuata eseguire i tamponi
in modalità drive in sarà quella
di piazza Giovanni Paolo II. «Su
richiesta della Regione – ha spie-
gato la sindaca Giovannina Pic-
coli – abbiamo individuato i de-
stinatari dei test tra forze dell’or-
dine, commercianti, medici di
base, operatori di farmacie e pa-
rafarmacie, volontari de “Il Cire-
neo” e della Protezione civile co-
munale».
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L’IMPEGNO

«Benevento è stato il primo capo-
luogo a effettuare i tamponi di
massa, un esempioda seguireper
l’organizzazione e per i risultati
ottenuti». Così Giovanni Ianniel-
lo, presidente dell’Omceo provin-
ciale, nel corso dell’incontro di ie-
ri all’auditorium D’Alessandro,
ha commentato l’operazione di
screening messa in atto allo sta-
dio Vigorito di Benevento, giove-
dì e venerdì, su 2974 persone che,
durante il lockdown, hanno conti-
nuato a svolgere il proprio lavo-
ro, esponendosi al rischio di con-
tagio. «La popolazione individua-
ta per essere sottoposta al tampo-
ne – dice Ianniello – ha aderito in
massa; tra gli “screenati” c’erano
solo 53 medici e 10 pediatri di ba-
se, perché i medici vengono con-
trollati nelle strutture in cui pre-
stano servizio».
La disamina che ha toccato diver-
si punti, partendo dalla preoccu-
pazione per il contagio di comu-
nità che si deve contrastare met-

tendo inatto i protocolli operativi
fin qui elaborati. «Siamo in una
fase di riapertura totale delle atti-
vità – ha continuato Ianniello - in
cui bisogna seguire la filiera,
prendendo subito in carico i pa-
zienti sospetti. Quando arriva in
ospedale un sospetto Covid, è ne-
cessario procedere ai test e ai
tamponi per accertarne la positi-
vità e isolarlo nel minor tempo
possibile, affinché il contagionon
si diffonda. Sulla riapertura, va
chiarito che, sono scelte politiche
piuttosto che sanitarie. Non si po-
teva certo rimanere in lockdown

ancora permolto in quanto lo Sta-
to non può continuare a sostene-
re economicamente una fascia
così massiccia di popolazione. Se
sia troppo presto omeno riaprire
non possiamo saperlo, ma la cur-
vadel contagio si è abbassata».
L’Omceo ha dato piena disponibi-
lità a supportare la gestione di
questa «fase 2» che implica il ri-
torno all’ordinarietà dell’assisten-
za sanitaria, senza prescindere
dalla coesistenza con il coronavi-
rus e con la necessità di controllo
e prevenzione. Da ora, si punterà
sull’informazione a un corretto
uso dellemascherine, anche affig-
gendo cartelloni dimostrativi ne-
gli studi medici. «Nei prossimi
giorni – ha concluso Ianniello –
incontrerò il prefetto Francesco
Cappetta con il quale ci siamo già
confrontati sull’opportunità di
destinare 1000mascherine in no-
stro possesso a chi non ha la pos-
sibilitàdi acquistarle.

lu.dec.
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IL REPORT

LuellaDeCiampis

Sono ancora 12 i pazienti con so-
spetto Covid ricoverati al Rum-
mo: 9 residenti nel Sannio, 3 in
altre province. Un trend in lieve
discesa, se comparato allo stesso
periodo di di aprile, quando
c’erano 15 sospetti e solo 2 di al-
tre province. Un dato che, tutta-
via, non desta particolare preoc-
cupazione perché si tratta di per-
sone in attesa di essere sottopo-
ste ai tamponi di controllo che,
spesso, danno esito negativo. In-
fatti, i controlli scattano in via
precauzionale anche su pazienti
che presentano una sintomatolo-
gia influenzale o di altro genere
sovrapponibile al coronavirus
che, dopo l’esito negativo dei
tamponi vengono depennati dal-
la black list. Rimane invariato il
numero dei positivi in degenza
in ospedale, fermo a 7, di cui 6 re-
sidenti nel Sannio, mentre l’ana-
lisi quotidiana dei 100 tamponi
nonha evidenziato alcuna positi-
vità. Scendedai47di venerdì a 41
il numero dei positivi censiti
dall’Asl e passa da 130 a 140 quel-
lo dei guariti nel Sannio, cui si
aggiungono quelli residenti nel-
le altre province, transitati nelle
strutture ospedaliere di Bene-
vento. Da qualche settimana è
ormai fermo a 22 il numero dei
decessi: 15 relativi a residenti nel
Sannio e sette a persone prove-
nienti da altreprovince.

L’ATTESA
Il trend conferma la teoria secon-
do cui il virus si sarebbe notevol-
mente indebolito in questa fase,
determinando una riduzione
considerevole dei contagi, una
minore imponenza della sinto-
matologiaper chi ha contratto la
malattia nell’ultimo periodo e
una conseguente diminuzione
dei decessi. Il polso della situa-
zione lo avremo però nei prossi-
mi giorni, quando saranno co-
municati i risultati dello scree-
ning dimassa effettuato dall’Isti-
tuto zooprofilattico del Mezzo-
giorno, perché conosceremo i
dati dei positivi, dei negativi e de-
gli asintomatici, relativi al 10%
della popolazione sannita. Sono
dati decisamente positivi, se si
pensa che nel report dell’azien-
da sanitaria sono contemplati
anche i due nuovi contagiati di
Pietrelcina, che salgono a 4. Si
tratterebbe di un altro membro
della famiglia della comunità
rom, presente in paese e di una
persona asintomatica non colle-
gata direttamente al nucleo fami-
liare, ma sicuramente al focola-
io, in quanto aveva frequentato
la zona in precedenza. I contagia-
ti sono tutti in quarantena domi-

ciliare perché stanno bene e non
hanno necessità di essere ospe-
dalizzati. Oltre 70 i tamponi ese-
guiti a Pietrelcina, cui si aggiun-
gono una quarantina di test fatti
autonomamente dalla popola-
zione in via precauzionale. I fari
sulla vicenda si sono accesi in se-
guito alla partecipazione del
gruppo rom di Pietrelcina al fu-
nerale di un membro della co-
munità di Campobasso. Qualche
settimana dopo la cerimonia, av-
venuta il 30 aprile, nel capoluo-
gomolisano si è sviluppato un fo-
colaio di Covid che ha coinvolto
oltre 70 persone appartenenti al-
la comunità rom. Da quel mo-
mento, l’attenzione sul gruppo
che risiede nel comune sannita e
sui suoi contatti esterni è altissi-
ma, sia da parte dell’amministra-
zione che assicura vigilanza e
massimo impegno per garantire
la sicurezza della comunità, che
daparte dell’Asl che ha predispo-
sto l’esecuzione di altri tamponi
per la prossima settimana. Lo
scopo è quello di effettuare
un’operazione a tappeto mirata
al controllo capillare della popo-
lazione per scongiurare il ri-
schio di un nuovo cluster nel
Sannio. Eventualità che avrebbe
il sapore del ritornoal passato, al
periodo dei focolai di Villa Mar-
gherita e di Paolisi che hanno in-
ciso in modo considerevole sul
bilancio dei contagi nella provin-
cia e sul numero dei morti, da
imputare solo alla struttura di
contradaPianoCappelle.

LA SVOLTA
Ieri, la clinicaGepos si è svuotata
totalmente dei pazienti affetti da
Covid-19 che il 6 aprile aveva pre-
so in carico per seguirli nella fa-
se di convalescenza, dopo la lun-
ga degenza in ospedale. Si è con-
cluso un altro ciclo dell’emergen-
za Covid, con la guarigione e la
dimissionedegli ospiti della casa
di cura. «È stato possibile - di-
chiara il management – fare tut-
to questo, grazie al durissimo e
rigoroso impegno che abbiamo
profuso in questi mesi, ma lo
dobbiamo anche alla abnegazio-
ne dei nostri dipendenti che han-
no scelto di continuare a svolge-
re, con professionalità e umani-
tà, il proprio lavoro anche nel
momento della paura. Ierimatti-
na, nel salutare tutti, unpaziente
ha affermato: “Avete preso in ca-
rico non solo la malattia ma la
persona, lamia persona” e ci sia-
moritrovati inungiorno felice».
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`I positivi sono 41, al «Rummo»
6 ricoverati e 9 sospetti sanniti

IL PADIGLIONE L’ala del «Rummo» dedicata ai malati di Covid-19

LA LINEA

Intesaal«Rummo» tradirezioneaziendalee
organizzazioni sindacali, inmeritoalle
progressionieconomiche2018delpersonale
delcomparto.L’accordoprevede la
pubblicazioneentro il 31maggiodiunavviso
pubblicodi selezione internaper la fascia
retributivaanno2018per ilpersonalenon
beneficiariodella fasciaeconomica2017, che
raggiungecirca le640unità. Si è stabilito,
inoltre, chedopo l’attribuzionedelle
progressioniorizzontali, l’aziendaprovvederà
aerogare l’indennitàdiproduttività relativa
all’anno2019. Inattesadi riscontrodaparte
dellaRegionesulla tematica
dell’incentivazionedeglioperatori impegnati
nell’emergenzacovid-19, giàcon lamensilitàdi
maggioverràcorrispostaalpersonale la
premialitàprevistae l’indennitàa favoredel
personale incardinatonell’unità complessadi
PneumologiaSubintensiva.C’è lagaraa
proceduraapertaper la fornitura triennaledi
unsistemadiaspiratoreaultrasuoni, per
l’esecuzionediprocedurechirurgichedi
aspirazionedi tumori, per l’unitàdi
neurochirurgia,perun totaledi 1.575.500euro.
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Progressioni economiche
intesa sindacati-management

L’ospedale

Il Coronavirus, la sanità

I DATI RESTITUITI

DALL’ISTITUTO

ZOOPROFILATTICO

SARANNO DECISIVI

PER VALUTARE

L’IMPATTO DEL VIRUS

IL PUNTO

Tra giovedì e venerdì nel capoluogo
quasi in 3000 sottoposti allo screening

Tamponi, dopo Cusano e Guardia
tocca a San Salvatore e Sant’Agata

LO SCREENING Test a Telese

Ianniello: «Fase 2, l’Ordine dei medici
punterà su controllo e prevenzione»

IL MEDICO Giovanni Ianniello

I TEST

A Telese la «Gepos» ha dimesso tutti
i convalescenti Covid presi in carico

LA SVOLTA

`Altri due contagiati a Pietrelcina,
tutti a casa i pazienti della «Gepos»

Dopo Cusano Mutri e Guardia task force
attesa a San Salvatore e Sant’Agata de’ Goti

LA CAMPAGNA

Dopo i due nuovi casi decisi per Pietrelcina
altri campioni per la prossima settomana


