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Contagi in lieve ripresa
ma ricoveri sotto quota 10

IL REPORT

LuellaDeCiampis

Sale a 57 aumentando di 3 unità,
rispetto a domenica, il numero
dei positivi al Covid-19 nel San-
nio, mentre rimane fermo a 120
quello dei guariti, cui si aggiun-
gono tutti i pazienti di fuori pro-
vincia transitati nelle strutture
del capoluogo. Scendedinuovo a
9, in seguito alladimissionediun
guarito, il numero dei degenti
per coronavirus al «Rummo», do-
ve, degli 80 tamponi analizzati ie-
ri, tre (uno di altra provincia)
hanno dato esito positivo. Un’al-
tra positività era stata rilevata
nel rapporto quotidiano dell’Asl:
di qui l’aumento complessivo di
3 contagiati sanniti. Passano da
23 a 24 ( ieri si è aggiunto Airola)
i comuni sanniti in cui non ci so-
no più casi di Covid. Dei 78 comu-
ni, 32 non hanno mai registrato
contagi e 24 non hanno più casi
positivi, perun totale di 56.

LO SCREENING
Intanto tutto è pronto per l’inizio
della campagna di tamponi rapi-
di sulle fasce più esposte della po-
polazione che prenderà il via gio-
vedì. Saranno effettuati, come ha
annunciato il sindaco Clemente
Mastella, in «drive in», presso il
settore ospiti dello stadio Vigori-
to. Nei prossimi giorni il persona-
le dell’Istituto zooprofilattico di
Portici sarà anche a Montesar-
chio per effettuare i tamponi ra-
pidi su una larga fascia di perso-
ne che operano a contatto con il
pubblico.

LE CRITICITÀ
Eimedici diMedicina generale si
calano nella fase 2, affrontando
difficoltà logistiche e burocrati-
che. «Al momento, gli studi dei

medici – dice Luca Milano, vice-
presidente dell’Omceo - sono as-
sediati, da chi non ha potuto fre-
quentarli in questi duemesi per i
problemi di routine e da chi deve
tornare al lavoro e deve esibire
uncertificato delmedico curante
che attesti le buone condizioni di
salute. Gli assembramenti sono
un grande rischio, e ora più che
mai è necessario rispettare le re-
gole. È un vero e proprio caos tra
certificati e prescrizioni, ma val-
gono ancora le regole della “fase
1”: andare dalmedico per appun-
tamento e previo triage telefoni-
co, tranne che nei casi indifferibi-
li. In Campania c’è una norma re-
gionale assurda che prevede la
certificazione del medico di base
per tornare al lavoro, senzapoter
fare test e tamponi. Cosa che do-
vremmo poter fare, essendo in
prima linea nella lotta al Covid. È
questa una difficoltà da superare
nell’immediato, per rendere più
fluida la ripresa delle attività. E
c’è necessità di dispositivi indivi-
duali di protezione, non soloma-
scherine, ma visiere, calzari, ca-

mici usa e getta e tute, in caso di
attività domiciliare. La medicina
del territorio cambierà volto, ma
si deve partire facendo tesoro del-
le opportunità che l’emergenza
ci sta offrendo, affinché il cam-
biamento diventi costante. Noi
siamo al servizio della burocra-
zia, che ci carica di un lavoro inu-
tile e dispendioso, spesso in con-
trasto con le esigenze degli assi-
stiti, e affida le valutazioni sul no-
stro operato alla congruità dei bi-
lanci e non alla qualità del servi-
zio erogato. Vorremmo più tem-
po e più spazio per le attività di
cura, per l’ascolto dei pazienti e
per la soluzione dei loro proble-
mi, che non sempre sono solo di
natura medica, soprattutto nella
nostra realtà. Mi chiedo cosa ne
sarà, a fine emergenza, delle ri-
cette dematerializzate, delle atti-
vità di videoconsulto, delle at-
trezzature consegnate ai pazienti
come il saturimetro, che potreb-
bero essere usate per patologie
enormemente diffuse anche a li-
vello cronico». «Solo se mettere-
modaparte le esigenzepersonali
e le sigle sindacali di appartenen-
za – conclude il vicepresidente –
riusciremo a far sì che gli attuali
investimenti per migliorare la
presa in carico del paziente a di-
stanza, siano a lungo termine, e
non legati alla contingenza della
pandemia. Ci siamo sempre bat-
tuti affinché, all’inizio dell’epide-
mia di Covid, si continuasse a
vaccinare contro l’influenza, per
poter procedere per esclusione
in caso di una sintomatologia co-
mune alle due forme virali. La ra-
tio della proposta di anticipare a
ottobre l’inizio della campagna
vaccinale antinfluenzale è la stes-
sa. Se l’epidemia scemerà in esta-
te, il ripresentarsi in autunno di
una sintomatologia influenzale
sovrapponibile a quella Covid, ci
farebbe ripiombare nel caos in
un attimo. Aver già vaccinato un
congruo numero di persone,
estendendo la gratuità della vac-
cinazione dai 55 anni, ci consen-
tirebbe di differenziare la casisti-
ca. Allargare la finestra tempora-
le dei vaccini permetterebbe an-
che di evitare il sovraccarico e gli
assembramenti. Queste sono
scelte che i decisori devono fare
oggi, per non farci trovare impre-
parati domani».
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Ancora incertezze sull’emergen-
zamascherine e sulla possibilità
di acquistarle in farmacia. Una
vicenda di grande attualità sulla
quale fa chiarezza Maurizio
Manna, presidente provinciale
dell’Ordinedei Farmacisti.
Dottore Manna ci spiega cosa
staaccadendo?
«Per inquadrare bene la questio-
neoccorre fareundistinguo tra i
due tipi dimascherineprotettive
riconosciute come dispositivi
medici: quelle amarchio CE, che
devono avere un certificato di
conformità alle norme di recepi-
mento delle direttive UE sull’ar-
gomento e quelle autorizzate
con procedura in deroga e in ba-
se ad autocertificazione del for-
nitore, che per essere immesse
in commercio devono essere va-
lidate dall’Istituto superiore del-
la Sanità. Le prime sono presso-
ché introvabili, mentre le secon-
de, introdotte per facilitare il ri-
fornimento nel periodo

dell’emergenza, stentano a otte-
nere la validazione in quanto
l’Issnon riesce a smaltire lamole
di richieste. In pratica, la buro-
crazia non si ferma neanche di
fronte alle emergenze».
C’è chi sostiene che i farmaci-
sti stiano nascondendo le ma-
scherine rifiutando di vender-
le al prezzo imposto dal com-
missario Arcuri. Che ne pen-
sa?
«È una sciocchezza, e mi fermo
qui. Non abbiamomai trattato le
mascherine come settore mer-
ceologico e se abbiamo comin-
ciato in questa triste circostanza
è per puro spirito di servizio. Pe-
raltro, non vedo quale interesse
recondito si possa celare dietro
una “collezione” di mascherine.
Quando ce le forniranno, le ven-
deremo, e se ci danno una parti-
ta dimascherine gratis, come ac-
cade in Regione Campania, ci
adoperiamo per distribuirle gra-
tuitamente. Il problema grave è

che, chi è in difficoltà sulla spino-
sa questione, cerca di buttarla in
“caciara” , per nascondere le pro-
prie responsabilità».
Acosa si riferisce?
«A mio avviso, se si decide di
adottare misure forti che altera-
no le dinamiche di mercato, sta-
bilendo un prezzo imposto, è ne-
cessario avere disposizione una
linea di rifornimento autosuffi-
ciente. Altrimenti, chi deve pro-
durre le mascherine a quel co-
sto, anche aziende che, seguen-
do gli incentivi governativi, si so-
no riconvertite in questa tipolo-

gia di attività, non è remunerato,
mentre chi dovrebbe importarle
a quel prezzo, non ne ha più la
convenienza.
Ad alcune farmacie, negli ulti-
mi mesi, è stato però contesta-
to di aver venduto mascherine
non idonee e a prezzi ritenuti
esosi.
«Sicuramente non è accaduto
nel Sannio. Ad ora si registrano
18 procedimenti di contestazio-
ne su 19200 farmacie sparse sul
territorio italiano. Direi che è un
dato da rivendicare con orgoglio
a testimonianza della correttez-
za ed efficienza dei farmacisti ita-
liani. Vedrà, tra l’altro, che la
maggior parte delle 18 procedu-
re in corso dimostrerà che i colle-
ghi sono stati vittime di attività
speculative avendo acquistato,
alla fonte, a prezzi esagerati».
Cosa prevede in fatto di dispo-
nibilità di questi ormai impre-
scindibili presidi di sicurezza?
«Questa settimana dovrebbe es-

sere messa in funzione una filie-
ra che dalla Protezione civile, at-
traverso la distribuzione farma-
ceutica intermedia e le farmacie,
raggiunga i cittadini. Un contin-
gente di 3 milioni di dispositivi
da ieri è statomesso a disposizio-
ne della rete di farmacie su base
nazionale. Questo significa che
ogni farmacia della nostra pro-
vincia potrà contare su una dota-
zione di 150 mascherine, quanti-
tativo ancora largamente insuffi-
ciente: ad essere ottimisti, si

esauriranno in un paio di giorni.
Se il rifornimento di mascherine
non si normalizzerà in maniera
stabile e congruo, allora qualcu-
no dovrà cominciare ad accomo-
darsi su quel divano evocato dal
commissarioArcuri, dove c’è po-
sto per tutti, ma non per noi far-
macisti che, in questo periodo,
non ci possiamopermettere di ri-
posare, perché troppo impegnati
sul fronte dell’emergenza».
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`Un nuovo malato censito dall’Asl
e tre tamponi positivi al «Rummo»

LA PROPOSTA

L’associazionebeneventana«Iopiù forte
di…te»,diVittoriaPrincipe,haconsegnato 100
mascherineFP3convalvolae 1000paiadi
guantimonousoall’aziendaospedaliera«San
Pio».L’associazione,natadaunacostoladi
«Libelluleonlus», tra lepiùattive sui temidella
sanitàe inparticolaresuquellodella salute
delledonne,neimesi scorsi avevagià
effettuatounadonazioneal repartodi
OncologiadelFatebenefratelli. «Questa
donazioneèstatapossibilegrazieall’impegno
degli associati edi chi, dasempre, sostiene le
nostreattività.Conquestaconsegna -dice la
Principe -vogliamodimostrarecheci siamo
fattivamenteper lanostracomunità, conun
impegnocontinuoecostante». Intantoa
Montesarchiodomani laChiesaevangelica
distribuiràmascherineebenidiprima
necessitàa famiglieconbambini finoa3anni.
Ladistribuzioneavrà luogodalle 10alle 12
nella chiesadiviaXXVLuglio.
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«Io più forte di te» ed evangelici
donano presìdi anti-Covid

La solidarietà

Il Coronavirus, la sanità
IL PUNTO

Intervista Maurizio Manna

Nell’ultimo prospetto dell’Asl salgono a 55
i positivi, passati in serata a 57; 120 i guariti

IL PRESIDENTE
DEI FARMACISTI:
«LE MISURE FORTI
PRESUPPONGONO
LINEE DI RIFORNIMENTO
AUTOSUFFICIENTI»

IL TREND

«Mascherine, nessun accaparramento:
mercato falsato dal diktat sul prezzo»

Al «Rummo» ieri un paziente dimesso
ma anche tre nuovi tamponi positivi

L’OSPEDALE

I SANITARI Gennaro Volpe, manager dell’Asl, e Luca Milano, vicepresidente Omceo

`Milano (Ordine medici): «Fase 2,
stop burocrazia e spazio alla cura»

Da giovedì i tamponi rapidi in modalità
«drive in» nei pressi dello stadio Vigorito

I TEST

Per Milano (Omceo) quest’anno è opportuno
anticipare le vaccinazioni contro l’influenza


