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Covid-19, zero contagi
il trend torna positivo

IL CASO

«Chiederemo l’istituzione di un
tavolo prefettizio per avere delu-
cidazioni sulle sorti dei 150 dipen-
denti di Villa Margherita. Sono
trascorsi circa dieci giorni da
quando laUil Fpl chiedeva alla di-
rezione della clinica un incontro
urgente per capire se, dopo le di-
missioni degli ultimi pazienti Co-
vid, le attività riprenderanno.
Purtroppodal centro riabilitativo
di contrada Piano Cappelle non è
arrivata nessuna risposta». Così,
in una nota, il segretario provin-
ciale Giovanni De Luca. «Saremo
costretti - dice - a cercare nuove
strade per instaurare un confron-
to costruttivo. Altre organizzazio-
ni sindacali hanno riferito di aver
avuto rassicurazioni sul nodo la-
voratori dal direttore ammini-
strativo Stefano Nordera. Villa
Margherita non è un’azienda a
conduzione familiare,ma una cli-

nica accreditata finanziata con
fondi pubblici. Aspetto che com-
porta una formalità sia nella ri-
chiesta di chiarimenti, sia nelle ri-
sposte che devono essere verifica-
bili. Non rimane che confidare
nel tavolo prefettizio per evitare
che 150 operatori rimangano sen-
za lavoro».
Va considerato, aggiunge De Lu-
ca, che «Villa Margherita rappre-
senta un fiore all’occhiello per la
sanità sannita e, quindi, una so-

spensione delle attività sarebbe
un duro colpo anche per le esi-
genze sanitarie dei pazienti
dell’interaprovincia».
Nessuna novità riguardo alle in-
dagini sulla struttura dopo che.
all’alba di martedì 28 aprile, i ca-
rabinieri del Nas di Salerno e
quelli del nucleo operativo della
compagnia di Benevento hanno
perquisito il centro riabilitativo,
sequestrato i computer e proce-
duto alla perquisizione dei domi-
cili di quattro persone, tra respon-
sabili amministrativi e sanitari.
Mentre, dalle ultime indiscrezio-
ni trapelate dalla clinica, sembre-
rebbe che il centro si stia riorga-
nizzando e sia pronto alla riaper-
tura, che avverrà dopo lo svuota-
mento completo dei reparti dai
pazienti Covid e dopo la radicale
sanificazione dell’immobile. Ma,
sui requisiti per la riapertura, l’ul-
timaparola spetterà all’Asl.

l.d.c.
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IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

In stand by la curva dei contagi
da Covid-19 registrata nel San-
nio. Nel report di ieri compaio-
no, infatti, solo i tre nuovi casi
riferiti ai tamponi analizzati
all’ospedale Rummo nella sera-
ta di domenica. Quindi, sale da
102 a 105 il numero dei contagia-
ti, mentre rimane fermo a 66
quello dei guariti, cui si aggiun-
ge l’alta percentuale delle perso-
ne fuori dal virus residenti in al-
tre province ma transitati nelle
strutture ospedaliere del territo-
rio. Nessuna nuova positività è
invece risultata dagli 80 tampo-
ni analizzati ieri al Rummo, do-
ve, da alcuni giorni, non si sono
verificati né decessi né guarigio-
ni. Cifra irrisoria, quella dei po-
sitivi al Covid nel Sannio dall’ini-
zio della pandemia e ancorame-
no incisiva quella delle morti,
ferma a 15, cui si aggiungono le
altre sette riferite a persone di
province diverse, ricoverate ne-
gli ospedali sanniti.
Unquadrodettagliatodi come il
territorio sia stato toccato in
modo decisamente marginale
dalla pandemia, lo forniscono i
dati Istat che riferiscono di una
diminuzione del 4,3% dei morti
nel Sannio nel primo trimestre
del 2020. Inoltre, indicanoche il
totale dei decessi in provincia
Benevento nei primi tre mesi
dell’anno in corso èdi 295unità,
tre in meno rispetto ai 298 otte-
nuti dalla media del numero di
decessi avvenuti negli anni com-
presi tra il 2015 e il 2019, nello
stesso periodo dell’anno. Un ele-
mento che fa pensare a un «ef-
fetto Covid» al contrario per la
realtà beneventana. L’azienda
ospedaliera è appena partita
con la fase 2 che consentirà di ri-
pristinare gradualmente sia le

attività ambulatoriali speciali-
stiche che gli interventi di ele-
zione ma che consentirà, altre-
sì, di riprendere i ritmi dell’atti-
vità di pronto soccorso che, ne-
gli ultimi duemesi, ha subitoun
notevole calo.

GLI ACCESSI

Si sono praticamente dimezzati
gli accessi in pronto soccorso,
passati dai 90 eseguiti in media
quotidianamente, ai 40 giorna-
lieri dell’ultimo bimestre, per-
ché la paura di contrarre il Co-
vid ha fortemente demotivato
l’utenza a recarsi in ospedale
non solo per i codici verdi e
bianchi, ma anche in caso di ef-
fettiva necessità. Sono diminui-
ti, infatti, in maniera esponen-
ziale anche gli accessi per codici
gialli e rossi. Situazione allar-
mante che, nei giorni scorsi, ha
spinto il direttore dell’unità
complessa di Cardiologia inter-
ventistica Marino Scherillo a
lanciare un appello per invitare
i cittadini a non aver paura di
far ricorso all’ospedale in caso
di sintomi importanti, per scon-
giurare di incorrere in pericoli
irreversibili. Era avvenuto che,

in poche ore, erano arrivati tre
pazienti con un infarto miocar-
dico acuto, di grave entità in at-
to. E, in tutti e tre i casi, i sintomi
si erano manifestati 10 ore pri-
madella richiesta di soccorso.

LE SCORTE

Le precauzioni sono state adot-
tate tutte e, per la ripresa delle
attività, il Rummo ha già richie-
sto una partita di tamponi
Rt-Pcr da usare in pronto soc-
corso all’arrivo dei paziente. Si
tratta di tamponi rapidi (Rt sta
infatti per real time) che, nell’ar-
co di circamezz’ora sono in gra-
do di rilevare un’eventuale posi-
tività o di scongiurarla. Questo
metodo di controllo, rivoluzio-
nario e innovativo, consentirà
di sapere con certezza se ci si
trova di fronte a un paziente po-
sitivo che dovrà seguire l’iter di
pronto soccorso Covid comple-
tamente separato da quello dei
pazienti negativi. L’Ordine dei
Medici ieri mattina ha dato ini-
zio alla distribuzione dimasche-
rine per uso sanitario, donate
dalla Provincia ai medici di Me-
dicina generale e ai pediatri di
Libera scelta, impegnati sul ter-
ritorio.
Sono stati stato preparati i Kit
contenenti sei KN95 e dodici
Surgical, distribuite presso la se-
de dell’Omceo di viale Mellusi,
seguendo un ordine alfabetico,
per giorni e orari predestinati.
«È importante – si legge nella
nota - il rispetto dei giorni e de-
gli orari indicati per agevolare
le operazioni del personale di
segreteria. Sarà inoltre possibi-
le, attraverso delega, il ritiro di
uno o più Kit per colleghi appar-
tenenti allo stesso distretto, in-
dicando nome e cognome del
delegante. Uno spirito di colla-
borazione che renderà più effi-
ciente lo svolgimento delle ope-
razioni di distribuzione su tutto
il territorioprovinciale».
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Il Coronavirus, la sanità

LasezionediBenevento
dell’associazioneAmmi
(assoazionemoglideimedici
italiani)hadecisodidestinare
alle struttureospedalieredel
territorio tuttociòdi cui
disponecomeassociazione,
acquistandocaschi«Cpap»a
ventilazionemeccanica.La
loroconsegnaèstatacalibrata
inrapportoalleesigenzeealle
postazionidiTerapia
Intensivapredisposteed
effettivamenteutilizzatedagli

ospedali.Laprimaconsegnaè
stata fattaall’ospedale
«Fatebenefratelli»mentre, ieri
pomeriggio,gli stessi caschi
sonoconsegnati ancheal
«Rummo».Aricevere la
delegazioneAmmi, il direttore
generaleMarioFerrantee il
primariodiMedicina
d’UrgenzaGiovannaGuiotto.
«Noimoglidimedici –dice la
presidenteAngelaGrimaldi -
ciallineiamoalledirettive
dellanostraassociazione,

fondata50anni fadaWanda
Capobianco, conprecisi
intentidi collaborazionee
supporto inambito
medico-sanitario. Inquesto
periodo,esattamente come
allora, si tratta,nondimero
aiuto infermieristicoo
assistenziale,bensìdi
adoperarsiper “farsi tramitee
portavoce” tra lenecessitàdi
chihabisognodi sostegnoe le
azionidegli operatori sanitari
sul territorio».

Villa Margherita, l’allarme della Uil:
«Futuro dipendenti, soltanto silenzi»

Pandemia, quattro focus di Unisannio
Canfora: incontri virtuali sulle ricadute

IL RETTORE Gerardo Canfora

L’INIZIATIVA

In attesa di scoprire se tutto sarà
come prima, riflettori puntati
sul percorso da compiere per ri-
solvere l’interrogativo. Non ba-
stano i virologi, naturalmente.
Occorre una coralità di voci che
accompagnino la società locale
in questa cosiddetta «fase due».
L’Università del Sannio propor-
rà una serie di quattro contribu-
ti scientifici indiretta streaming,
a partire da domani alle 11, da
parte di esperti, docenti dei Di-
partimenti e rappresentanti isti-
tuzionali. «In questo ciclo di in-
contri virtuali - dice il rettore Ge-
rardo Canfora - vogliamo avvia-
re una riflessione sulle ricadute
derivanti dall’inedita esperienza
che stiamo vivendo e dalla
straordinaria portata dellemisu-
re messe in atto. Affronteremo
questioni legate alle nuove for-

me dei servizi di giustizia e sani-
tà, aunagovernancepiù efficace
dei servizi essenziali resi al citta-
dino, alla visione delle prospetti-
ve dell’economia del Sannio e
delle aree interne. Metteremo
l’accento sulla crescita di una
cultura digitale diffusa, sul gap
infrastrutturale e sui modelli di
organizzazione del lavoro trop-
po rigidi e burocratici, in partico-
lare nella pubblica amministra-
zione». «Grandi temi – aggiunge

il pro-rettore Giuseppe Marotta
- che richiedono, oggi più che
mai, una riflessione su quali sia-
no le politiche da adottare per il
futuro e sugli scenari del dopo.
Se l’emergenza sanitaria ha col-
pito più il Nord, lo choc congiun-
to di domanda e offerta rischia
di farsi sentire in maniera più
pronunciata nelle aree più debo-
li. In questo hanno un ruolo cen-
trale le disuguaglianze iniziali
che fungono da moltiplicatore.
Territori già in ritardo di svilup-
po più poveri di dotazione infra-
strutturale, più deboli dal punto
di vista della qualità istituziona-
le, si rivelano alla pandemiamol-
to più vulnerabili di altri». Do-
mani, il primo incontro sarà sui
temi della giustizia: i diritti della
persona, oggetto di una forte
compressione in questa situazio-
ne straordinaria, e i nuovi assetti
organizzativi nell’amministra-
zionedella giustizia.
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Ammi, donati caschi «Cpap» a Fatebenefratelli e San Pio

La solidarietà

`Giornata senza nuovi casi registrati
80 i tamponi analizzati al «Rummo»

IL FILTRAGGIO

Al Rummo resta operativa la tensostruttura che garantisce
un percorso differenziato per i casi sospetti di Covid-19

L’OSPEDALE

Nella giornata di ieri sono stati analizzati 80 tamponi,
tutti negativi; resta fermo a 15 il numero dei decessi

IL PRONTO SOCCORSO

Sono crollati da 90 a circa una quarantina al giorno gli accessi
di codici rossi, gialli e verdi nel nosocomio cittadino

LA STRUTTURA Villa Margherita

AL LAVORO Da sinistra le analisi sui tamponi e il direttore di Cardiologia al Rummo, Scherillo

`L’Istat: «Decessi, dati in calo del 4,3%»
Pronto soccorso, dimezzati gli accessi


