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Tutti negativi i 100 tamponi effet-
tuati a Circello nel corso della
campagna di screening regiona-
le. Salgonoa9 i centri sanniti per
i quali si hanno ormai i dati defi-
nitivi di oltre 1700 tamponi fatti
nel corso dello screening dimas-
sa, dai quali sono emerse solo 4
positività. Per Morcone, Frasso
Telesino, San Salvatore Telesi-
no, Cusano Mutri, Guardia San-
framondi, Bucciano, Paolisi e
San Bartolomeo in Galdo la par-
tita è ormai chiusa, con un bilan-
cio decisamente positivo. Invece
si è ancora in attesa del risultato
definitivo dei tamponi effettuati
allo stadio Vigorito il 14 e 15mag-
gio, ma i risultati parziali sem-
brano essere abbastanza confor-
tanti perché, come spiegano
dall’Asl, se dalle analisi fossero
emerse positività, sarebbero già
state comunicate al sindaco Cle-
mente Mastella direttamente
dall’Istituto zooprofilattico del
Mezzogiorno, deputato al coordi-
namento di tutte le attività di
screening.

IL PROGETTO
Sempre in tema di screening,
SanNicolaManfredi, Benevento,
Airola, Calvi, Montesarchio, Pa-
duli, Pietraroja e San Lorenzello
sono stati inclusi nel progetto
promosso dall’Istat e dalla Croce
Rossa Italiana per il tracciamen-
to di sieroprevalenza che ha sco-
pi di prevenzione epidemiologi-
ca. «L’indagine di sieroprevalen-
za su 70 cittadini – spiega il sin-

daco di SanNicolaManfredi Fer-
nando Errico - è utile per cono-
scere la circolazione virale in di-
verse zone del Paese. Non è ob-
bligatorio fare il test che, in caso
di positività, dovrà essere segui-
to dal tampone naso-faringeo,
ma sarebbe opportuno farlo». E
continua ilmonitoraggio del per-
sonale sanitario. A sottoporsi ai
tamponi presso la sede del dipar-
timento di Prevenzione di via
Mascellaro, saranno tutti i dipen-
denti e i dirigenti Asl che presta-
no servizio nella palazzina della
direzione generale di via Oderi-
sio. L’attività di controllo tra il
personale di Asl e ospedali viene
ormai svolta con cadenza ciclica
per garantire la sicurezza degli
operatori e dell’utenza.

I NUMERI
Stazionario il numero dei conta-
gi nel Sannio, fermo ai 30 di do-
menica, così come quello delle
guarigioni arrivato a 158, ma che

sale in modo considerevole, se si
tiene conto di tutti i pazienti Co-
vid di altre province, transitati
nelle strutture ospedaliere di Be-
nevento dall’inizio della pande-
mia. Tutti negativi gli 80 tampo-
ni analizzati ieri al Rummo,
mentre sono sempre due i pa-
zienti ancora ricoverati nel re-
parto di Pneumologia sub inten-
siva, cui si aggiunge la donna di
Pago Veiano che, con molta pro-
babilità, è stata considerata co-
me caso sospetto, in attesa che si
faccia il secondo tampone di con-
trollo per accertare la positività
al Covid-19. La 76enne rappre-
senta il primo caso di «ritorno»
nel Sannio in quanto ha manife-
stato i sintomi del coronavirus
mentre era in convalescenza, a
una decina di giorni di distanza
dalla dimissione dall’ospedale
«Rummo». Le sue condizioni si
sono aggravate e si è reso neces-
sario un nuovo ricovero. Ora si è
in attesadei risultati dei tamponi
di controllo per avere la certezza
che la pensionata si sia effettiva-
mente riammalata. Il fatto singo-
lare è che a Pago Veiano ci sono
stati tre casi di Covid, tutti relati-
vi a pazienti ricoverati nella
struttura di contrada Piano Cap-
pelle. Le altre due persone sono
guarite e stanno bene, mentre,
non hannomai contratto il virus
i due operatori in servizio a Villa
Margherita, residenti nel paese.
«La signora era stata ricoverata
a VillaMargherita – dice il sinda-
coMauroDe Ieso – per fare riabi-
litazione, in seguito a una frattu-
ra al femore. In questa fase, sa-
rebbe importante capire cosa sia
accaduto e perché ci sia stata ne-
cessità di un nuovo ricovero, no-
nostante nel corso della convale-
scenza siano state prese rigoro-
samente tutte le precauzioni in-
dicate. Una chiarimento inmeri-
to servirebbe a fornire un qua-
dro esatto della situazione e a fu-
gare ogni dubbio inmerito».
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`Al via anche l’indagine sulla sieroprevalenza
Sono coinvolti il capoluogo e altri 7 Comuni

Hanno dato tutti esito negativo i
636 tamponi eseguito tra il 14 e il
16 maggio su dipendenti e colla-
boratori dell’ospedale «Fatebe-
nefratelli». Un risultato che ha
fatto tirare un sospiro di sollievo
alla dirigenza della struttura, in
particolare, al direttore sanitario
Giovanni Guglielmucci che,
all’indomani della nomina, si è
trovato ad affrontare la tempe-
staCovid-19.
Direttore, comeavete affronta-
to l’emergenza?
«Non è stato per niente facile,
l’inizio dell’emergenza è coinci-
so con il pensionamento della
dottoressa Sorrentino, mio pre-
decessore. Sono stato catapulta-
to in questa nuova realtà ed ero
solo, con pochissimi collaborato-
ri che potevano aiutarmi. Allo
stress psicologico, si è aggiunto
quello fisico: abbiamo dovuto ri-
programmare l’assetto ospeda-
liero in base ai decreti promulga-
ti di volta in volta dalla Regione,
mantenendo in essere solo le ur-
genze e le prestazioni per i pa-
zienti oncologici».

Aveteavuto casi diCovid?
«No,ma abbiamo avuto una qua-
rantina di casi sospetti che abbia-
mo gestito e che poi si sono rive-
lati negativi. Abbiamo bloccato
gli ingressi al pronto soccorso.
Le ambulanze del 118 e le perso-
ne che arrivavano conmezzi pro-
pri per le urgenze dovevano cito-
fonare e se, dal primo triage a di-
stanza emergevano sospetti, ve-
nivano indirizzati al pronto soc-
corso parallelo, allestito per
fronteggiare l’emergenza. Abbia-
mo organizzato anche un repar-
to Covid con 4 camere e 5 infer-
mieri pronti a gestire eventuali
pazienti infetti, raggiungibile
con un ascensore destinato solo
aquel reparto».

Avete avuto partorienti sospet-
te?
«Sì. Abbiamo avuto quattro o
cinque donne di Ariano Irpino,
due delle quali avevano avuto
contatti con persone positive al
Covid e una partoriente di Paoli-
si conunmarito positivo. In tutti
i casi i tamponi sono risultati ne-
gativi. Avevamo allestito una sa-
la operatoria per eventuali parti
Covid. Ci siamo sforzati di pensa-
re a tutto e di prevenire qualsiasi
evento, ma le variabili sono infi-
nite e siamo fortunati a essere ri-
masti Covid-free».
Come vi siete organizzati per
la fase 2?
«Abbiamo ripreso tutte le attivi-
tà senza strafare.Gli ambulatori,

che erano concentrati sullo stes-
so piano, sono stati dislocati su
piani diversi, e le attività si svol-
gono sia di mattina che di pome-
riggio e di sabato, per evitare as-
sembramenti. La portineria, in
cui c’è un addetto del Cup, ha i
nominativi dei pazienti che devo-
no effettuare visite ambulatoria-
li, già sottoposti a un’anamnesi
telefonica e introdotti in ospeda-
le dopo essere stati testati con il
termo scanner. Abbiamo inizia-
to anche i test rapidi con la pun-
tura del dito, in attesa del mac-
chinario ad alta tecnologia per i
test sierologici. I test rapidi dan-
no esiti non del tutto attendibili
perché reagiscono a tutti i coro-
navirus, anche al raffreddore».
L’ospedale subirà altre trasfor-

mazioni?
«Manterremo alta l’allerta per
tutta l’estate, pur apportando
qualchemodifica. I turni del per-
sonale impiegato per l’emergen-
za si trasformeranno in reperibi-
lità perché tra maggio e giugno
40 infermieri andranno in con-
gedo, poi arriveranno le ferie
estive. Abbiamo già avviato le se-
lezioni per reclutare altro perso-
nale infermieristico: vanno ri-
presi gli interventi chirurgici di
elezione, in stand by da circa 3
mesi. Nell’ottica della prudenza,
rimane limitato anche l’accesso
ai visitatori, per cui sarà prevista
la visita di un familiare per ogni
paziente».
Quali sono le sue considerazio-
ni personali su questo periodo
difficile?
«Ho pensato al Covid “che uni-
sce”, in quanto il personale ha sa-
crificato affetti, tranquillità, ripo-
so, per combattere questa batta-
glia comune e anche i sindacati
ci sono venuti incontro».
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I RICOVERI
E I GUARITI

De Ieso, primo cittadino di Pago Veiano, chiede
certezze sul caso della donna tornata positiva

Lo sconcerto

IL DIRETTORE SANITARIO
INSEDIATO POCO PRIMA
CHE DIVAMPASSE
L’EMERGENZA: «TUTTI
UNITI PER COMBATTERE
QUESTA BATTAGLIA»

Screening, nuovi responsi:
i positivi si fermano a 4

Il 14 e 15 maggio presso lo stadio «Vigorito»
eseguiti circa 300 tamponi: a breve l’esito

ll Coronavirus, la sanità

La campagna
«Sieroprevalenza»: il sindaco di San Nicola
Errico invita i cittadini ad aderire all’indagine

L’appello
Stazionari i dati dei ricoveri al «Rummo»:
solo due a Pneumologia più un caso sospetto

Il trend

`Dati definitivi per 1700 tamponi eseguiti in 9 centri
Attesa per i risultati ufficiali del «drive in» al Vigorito

L’intervista Giovanni Guglielmucci

Ìnvariato
il numero
dei guariti: 158.
I ricoverati
al «Rummo»
restano 2 più
un caso sospetto

«Fatebenefratelli Covid-free

un risultato mai scontato»

L’OSPEDALE Il Fatebenefratelli
e Guglielmucci con il priore


