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Asl, presto 6mila tamponi:
lo ha deciso un algoritmo

IL PIANO

LuellaDeCiampis

Milleottocento tamponi effettua-
ti, 250 persone sorvegliate, 70 vi-
site domiciliari fattedall’Usca, su
un totale di 183 casi dall’inizio
della pandemia. Sono i numeri ri-
feriti dal direttore generale
dell’Asl Gennaro Volpe nel corso
della videoconferenza organizza-
ta ieri per fare il punto sulla pri-
ma fase dell’emergenza Covid e
su quanto si farà nella seconda,
ormai iniziata. «In base al piano
regionale - ha annunciato - l’Isti-
tuto zooprofilattico del Mezzo-
giorno, attraverso squadre invia-
te sul territorio, effettuerà circa
6.000 tamponi nel Sannio, tenen-
do conto della densità abitativa e
dando priorità alle persone che
hanno contatti con il pubblico
per lavoro». «Abbiamo fornito
all’Istituto i dati necessari – ha
chiarito il direttore sanitarioMa-
riaConcettaConte – tra cui quelli
relativi alla mobilità, il numero
di persone che stanno a contatto
con il pubblico e un elenco delle
strutture aziendali esistenti. Dati
inseriti in un algoritmo che ha
consentito di stabilire il numero
di tamponi che effettueranno i
team regionali. Se in questa fase
si dovessero evidenziarsi nuovi
cluster, interverremo noi
dell’Asl». Nei prossimi mesi, ha
spiegato ancora Volpe, «conti-

nuerà il lavoro dell’Usca che ope-
ra sia a domicilio che nella posta-
zione fissa di via Mascellaro, do-
ve vengono convocate le persone
da sottoporre a tampone. Un ser-
vizio ribattezzato “drive-in”, data
la possibilità di eseguire il tampo-
ne restando in auto. È importan-
tissimo gestire il coronavirus sul
territorio, erogando cure a domi-
cilio, attraverso l’Usca e con l’au-
silio della telemedicina e delle te-
le-consultazioni. È tuttora in atto
il monitoraggio attivo di struttu-
re sanitarie e residenze per anzia-
ni, e intanto si è proceduto a effet-
tuare tamponi a tutto il persona-
le dell’emergenza sanitaria e test
rapidi alle forze dell’ordine, per
avere un quadro completo della
situazione».

I TIMORI
Quanto alla seconda fase «ci pre-
occupa - ha ammesso - perché,
mentre fin qui abbiamo potuto
contare sulle ordinanze restritti-
ve per contenere i contagi, ora i
cittadini devono comprendere
che molto dipende dal loro com-
portamento. Ci preoccupano gli
arrivi dalle altre regioni, nono-
stante sembri esserci senso di re-

sponsabilità in proposito: 200
persone hanno denunciato la lo-
ro presenza sul nostro territorio
e solo ieri ne sono arrivate 40 in
stazione. Bisogna evitare che na-
scano focolai all’interno delle fa-
miglie, perché per tornare indie-
trobastaunattimo».

I RINFORZI
Iniziative importanti sono state
messe in atto anche in campo
amministrativo, con l’assunzio-
ne di un dirigente medico, di due
dirigenti farmaceutici e di uno
psichiatra. «Ma abbiamo difficol-
tà – dice Volpe – ad assumere in-
fermieri e oss, non sono state re-
gistrate adesioni alle nostre ri-
chieste. Circostanza penalizzan-
te per l’attivazione degli ospedali
di comunità di Cerreto, in fase di
autorizzazione, e di San Bartolo-
meo inGaldo, che presenta anco-
ra alcuni problemi tecnici irrisol-
ti. Inoltre, abbiamo attivato i con-
corsi per infermieri professiona-
li, autisti e tecnici di radiologia,
ricevendounamole di quasi 7mi-
la domande da selezionare, oltre
ad aver assunto due nuovi diri-
genti amministrativi e attivato lo
smartworking».All’excursus sul
lavoro di squadra che si prospet-
ta per i prossimimesi, si sono ag-
giunte le considerazioni su quel-
lo che è stato fatto per contrasta-
re la pandemia. «Abbiamo getta-
to il cuore oltre l’ostacolo – ha
concluso Volpe - e lavorato an-
che 16 ore al giorno, scendendo
in campo da subito con due task
force, quella sanitaria guidata
dalla Conte, e l’altra amministra-
tiva coordinata da Carlo Esposi-
to. La prima ci ha consentito di
effettuare un enorme lavoro a li-
vello epidemiologico per contra-
stare la diffusione del coronavi-
rus, la seconda ci ha permesso di
garantire sicurezza e program-
mazione delle attività. Ai nostri
team si è aggiunta la task force
guidatadal prefettodi Benevento
Francesco Cappetta. Tutto que-
sto ci ha dato la possibilità di in-
tervenire tempestivamente sui
focolai che si sono sviluppati a
Villa Margherita, dove abbiamo
avuto 11 decessi, per cui è in corso
un’indagine della Procura, e a
Paolisi, dove ci sono stati circa 30
contagi, che siamo riusciti a con-
tenere, grazie alla stretta collabo-
razione con l’amministrazione
comunale».
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IL REPORT

Continua a scendere il numero
dei contagi in provincia: passa-
nodai 105di lunedì ai 102di ieri i
casi di persone attualmentema-
late,mentre il numero dei sanni-
ti che hanno superato la malat-
tia è salito a 69. Ad essi si aggiun-
gono i tanti guariti di altre pro-
vince, che sono stati in degenza
al «Rummo» e a «VillaMargheri-
ta». Queste le cifre riportate dal
report dell’Asl. Battuta d’arresto
anche per i decessi, fermi a 15 in
provincia, che diventano 22 in-
cludendo i pazienti di altre pro-
vincemorti nelle strutture ospe-
daliere locali. Ieri l’azienda sani-
taria ha conteggiato 76 pazienti
in cura a domicilio, 13 ricoverati
al «Rummo», 11 ancora a «Villa
Margherita», e due in strutture
di fuori provincia. I casi totali
dall’inizio della pandemia sono
stati 183 e i sorvegliati per so-
spettoCovid 167.
Al «Rummo» rimangono anco-
ra 14 pazienti in degenza e solo 1

in Terapia intensiva,mentre ieri
ci sono state altre 2dimissioni di
pazienti sanniti. Degli 80 tampo-
ni analizzati, nessuno ha dato
esito positivo. Il Sannio ha rag-
giunto la totale autonomia an-
che per quanto riguarda l’anali-
si dei tamponi, in quanto da
qualche giorno quelli dell’Asl
non vengono più inviati nelle
strutture ospedaliere regionali,
ma processati presso il «Rum-
mo».
Le perplessità deimedici del ter-
ritorio in questa seconda fase so-
no focalizzate sulla possibilità di
fare passi falsi che potrebbero
vanificare i sacrifici imposti fino
a questo punto. I timori riguar-
dano soprattutto chi rientra da
altre regioni e gli asintomatici
che, non manifestando alcun
sintomo della malattia, possono
entrare in contatto con persone
sane ed essere veicolo di conta-
gio. Perplessità che si stanno al-
largando anche alla teoria
dell’immunità di gregge, che
rappresenterebbe una soluzio-
ne valida al coronavirus, ma

che, allo stato, non è possibile
verificare e comprovare. L’im-
munità di gregge si ottiene quan-
do un’altissima percentuale del-
la popolazione, circa il 95%, è
immunizzata, sia perché ha già
contratto la malattia che perché
è stata vaccinata. Ma al momen-
to sono circostanze inesistenti.

LA VERTENZA
La direzione sanitaria di «Villa
Margherita» risponde con una
nota alle organizzazioni sinda-
cali che, in più occasioni, hanno
sollecitato un incontro per di-
scutere del futuro dei 150 dipen-
denti della clinica. «È nostra in-
tenzione – si legge nel documen-
to - incontrare le sigle sindacali
coinvolte per discutere di tutti
gli aspetti relativi alla sfera occu-
pazionaledella clinica. Inqueste
ore stiamo contattando i sinda-
cati, per compiere gli opportuni
passaggi informativi prelimina-
ri e per concordare una data per
analizzare la questione. Come
abbiamo già comunicato nei
giorni scorsi, i pazienti positivi

al Covid19 ancora in degenza
nella struttura, sono in costante
diminuzione. Si sta procedendo
con le progressive dimissioni
dei pazienti che sono risultati
negativi, dopo aver eseguito il
doppio tampone di controllo. Il
nostro obiettivo, una volta ac-
compagnati tutti gli attuali pa-
zienti alla guarigione, è interve-
nire per sanificare il centro per
poi ripartire conmaggiore ener-
gia. L’esperienza maturata in
questo periodo emergenziale ci
è servita per conferire ancor più

qualità e sicurezza agli standard
dei nostri percorsi di cura. Vo-
gliamo essere presto nuovamen-
te a disposizione del servizio sa-
nitario regionale per compiere
quella che è la nostra mission:
riabilitare. Il personale, che si è
impegnatoalmassimo inquesta
fase, rappresenta la nostra forza
e il nostro vanto per serietà,
esperienzaeprofessionalità. Per
questo, è nostra ferma intenzio-
ne tutelarlo».
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`Lo screening affidato dalla Regione
ai team dell’Istituto Zooprofilattico

L’AZIENDA AVICOLA DI PAOLISI

Sono11 imedicidel «Fatebenefratelli» indagati
con l’accusadiomicidiocolposoper lamortedi
un65ennebeneventanoche,nell’agosto2018,
erastato sottopostoabenquattro interventi. Il
sostitutoprocuratoreFlaviaFelacoha
comunicato laconclusionedelle indaginiper
cuigli indagatipotrannochiederedi essere
interrogatiepresentarememorie.L’uomoera
statoricoveratoe sottopostoa intervento
chirurgicoper la colicisti, poi ci sonostate
complicazionichehannorichiestoaltri tre
interventi. Ilmagistratonel concludere le
indaginiharitenutochesi «sonoravvisati
diversiprofili di imperizianondel tutto
aderentialle indicazionidibuonapratica
clinicachehannoridotto leprobabilitàdi
sopravvivenzadelpazientechese trattato in
modoottimalepresentavaunrischiodi
mortalitànonsuperioreal 30percento».A
effettuare l’autopsia imedici legali
Massimilianodell’Aquila eOsvaldoMicera. I
familiaridell’uomosi sonocostituitiparte civile
assistiti daVincenzoTorino. Imedici sonodifesi
daAngeloLeone,VincenzoRegardi,Natascia
Pastore,RobertoPulcino,DaniloParente,
MassimilianoTomaciello,AgostinoGuarente.

Morto dopo quattro interventi
11 medici indagati per omicidio

L’inchiesta

Il Coronavirus, la sanità

RESIDENZE PER ANZIANI
E STRUTTURE SANITARIE
ANCORA MONITORATE,
USCA IN PRIMA LINEA
OPERANDO A DOMICILIO
E IN VIA MASCELLARO

LA PREVENZIONE

Personale dell’Asl nella postazione
di via Mascellaro da giorni effettua tamponi

LE STRUTTURE L’ospedale Rummo e, a sinistra, Villa Margherita

«VILLA MARGHERITA»
IL MANAGEMENT
RASSICURA I SINDACATI
SUL FUTURO LAVORATIVO
DELLE MAESTRANZE:
«A BREVE UN INCONTRO»

LO STAND

Contagi giù, altri tre pazienti guariti
Ieri 80 test e nessun nuovo positivo

Task force composta dall’Asl e dalla Cri
monitora le condizioni dei viaggiatori

ALLA STAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE Volpe durante la videoconferenza stampa di ieri

`Il digì Volpe: «Sarà data priorità
a chi ha contatti con il pubblico»

Il manager dell’Asl Volpe ha annunciato
la campagna dei tamponi alla popolazione

GLI ESAMI

La società di Paolisi ha ripreso l’attività
dopo le verifiche effettuate dall’Asl


