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Tra il 14 e il 16 Maggio l’Ospedale
'Sacro Cuore di Gesù' – Fatebenefratelli
– di Benevento, in collaborazione con
la Regione Campania e l’Istituto Zoo-
profilattico di Portici, ha eseguito la sor-
veglianza sanitaria di tutto il personale
dipendente nei confronti del nuovo
Coronavirus. 

I test per rilevare la presenza del virus
"Sars-Cov-2" sono stati inoltre estesi
anche a tutti i collaboratori che, a vario
titolo, entrano e lavorano nel nosocomio
cittadino (ditte in service, collaboratori in
rapporto libero professionale, addetti alla
cucina, manutentori). I tamponi nasali ed
orofaringei eseguiti su 636 operatori
sanitari sono risultati tutti negativi, non
rilevando dunque alcun caso di contagio
da nuovo Coronavirus.

"È questa l'espressione dell’attenta
osservanza delle norme igieniche e di
tutela sanitaria applicate in ospedale e
che ogni operatore ha scrupolosamente
osservato anche fuori dal contesto lavo-
rativo - ha spiegato il direttore sanitario
Giovanni Guglielmucci -. Pur mettendo

in atto tutti i percorsi possibili per mini-
mizzare il rischio di contagio da corona-
virus in ospedale – ha aggiunto - le
variabili in questione sono innumerevoli
e il rischio non potrà mai essere azzerato

del tutto. Per questo motivo non abbasse-
remo mai la guardia e, con la ripresa
delle attività, abbiamo implementato
ancor di più le nostre strategie preventi-
ve. Voglio ricordare – ha proseguito il

dott. Guglielmucci - che tutti coloro che
accedono all’ospedale vengono filtrati
attraverso checkpoints centralizzati
dotati di termoscanner.

I pazienti prima del ricovero in ospeda-
le vengono sottoposti a triage anamnesti-
co e clinico".

"Al via anche l’esecuzione di test rapi-
di sierologici per la ricerca di eventuali
anticorpi anti Sars-Cov-2. Ci dispiace
per l’imposizione di limitazioni agli
ingressi di visitatori e accompagnatori e
per l’esigenza momentanea di prenotare
telefonicamente le nostre prestazioni. Si
ricorda agli utenti, infine, di non antici-
pare oltremodo l’orario delle visite pro-
grammate; sono questi tutti accorgimenti
necessari per evitare assembramenti e
mantenere l’Ospedale un posto sicuro",
quanto affermato in conclusione dal
direttore sanitario del Fatebenefratelli,
che dunque ritiene necessario - dal suo
punto di vista - proseguire in una linea
operativa di massima prudenza sia per gli
addetti che per gli accessi di visitatori e il
triage sui pazienti.

Non è mai entrato in
funzione, ma in gran parte
la struttura del Bios Vil-
laggio Sportivo, impianto
polivalente per il benesse-
re e il tempo libero, in
contrada Piano Cappelle è
già una realtà effettuale
seppure in mancanza di
utilizzazione del sito. 

Come per ogni struttura
in parte ultimata ma non
utilizzata è emerso (anche
alla luce dei numerosi epi-
sodi di vandalismo sul ter-
ritorio) la necessità di affi-
dare la custodia (con guar-
diania h 24) e la gestione
provvisoria dell'impianto
quanto a manutenzione. 

C'è stato l'affidamento
ad un operatore specializ-
zato da parte della Rocca
dei Rettori della gestione
provvisorio in attesa di un
affidamento definitivo
mediante procedura appal-
to sulla piattaforma Mepa
per un impegno provviso-
rio di spesa paria 42mila e
700 euro, comprensivo di
Iva. Un investimento
necessario per prevenire
presenze moleste nel sito e
per assicurare un minimo
di manutezione a partire
dallo sfalcio dei campi
sportivi della struttura
polifunzionale e prevenire
dunque fenomeni di degra-
do altrimenti assolutamen-
te inevitabili.

Palazzo Mosti / Conferito incarico a una ditta specializzata con apposita determina

Rocca dei Rettori 

Massima attenzione rispetto a misure
'passive' di contenimento dei rischi dif-
fusione contagio da nuovo Coronavirus,
da parte del Comune di Benevento, con
due investimenti mirati in termini di
igiene. Approvato con apposita determi-
na l'affidamento del servizio di pulizia e

sanificazione 'rafforzata', rispetto l'ordi-
nario standard, degli impianti termici e
di condizionamento dell'ente comunale
per diecimila euro, conferendo l'incari-
co ad una ditta specializzata che dovrà
provvedervi in modo urgente.

Acquistate inoltre alcune sedie in pro-

lipene, facilmente lavabili e igienizzabi-
li, sostituendo preesistenti in tela, con
un investimento mirato pari a circa
1.300 euro. Il tutto al fine di massimiz-
zare i fattori di prevenzione del contagio
da Sars-Cov-2, ritenendo nonostante
una evoluzione in linea di massima rela-

tivamente tranquillizzante nel capoluo-
go e nel territorio sannita, assolutamen-
te necessario puntare sulla prevenzione
onde evitare il rischio di nuovi focolai
contagio, puntando anche su fattori
sicurezza passiva come l'igienizzazione
degli impianti di condizionamento. 

Impianti di condizionamento, saranno sanificati

Villagio Bios, 
c’è l'incarico custodia

Ministero della Salute e Isti-
tuto Nazionale di Statistica, con
la collaborazione della Croce
Rossa Italiana, a partire da ieri,
hanno avviato sul piano organiz-
zativo un’indagine di sieropre-
valenza dell’infezione da virus
Sars-Cov-2 per capire quante
persone nel nostro Paese abbia-
no sviluppato gli anticorpi al
nuovo coronavirus, anche in
assenza di sintomi.

Il test verrà eseguito su un
campione di 150 mila persone
residenti in duemila Comuni,
distribuite per sesso, attività e
sei classi di età. Gli esiti dell’in-
dagine, diffusi in forma anonima
e aggregata, potranno essere uti-

lizzati anche per altri studi
scientifici e per l’analisi compa-
rata con altri Paesi europei. Per
ottenere risultati affidabili e utili
è fondamentale che le persone
selezionate per il campione ade-
riscano. Partecipare non è obbli-
gatorio, ma l'aspettativa è che
tutti si predispongano volonta-
riamente a farlo, trattandosi di
una questione di salute pubblica
di assoluta rilevanza. 

Nel Sannio i Comuni selezio-
nati per l'indagine sulla sieropre-
valenza sono otto: Airola,
Benevento, Calvi, Montesar-
chio, Paduli, Pietraroja, San
Lorenzello, San Nicola Manfre-
di.

Il programma predisposto dal
Ministero della Salute prevede
che le persone selezionate saran-
no contattate al telefono dai cen-
tri regionali della Croce Rossa
Italiana per fissare, in uno dei
laboratori selezionati, un appun-
tamento per il prelievo del san-
gue. Il prelievo potrà essere ese-
guito anche a domicilio se il
soggetto è fragile o vulnerabile.
Al momento del contatto verrà
anche chiesto di rispondere a
uno specifico questionario pre-
disposto da Istat, in accordo con
il Comitato tecnico scientifico. 

La Regione comunicherà
l’esito dell’esame a ciascun par-
tecipante residente nel territorio.

In caso di diagnosi positiva, l’in-
teressato verrà messo in tempo-
raneo isolamento domiciliare e
contattato dal proprio Servizio
sanitario regionale o Asl di com-
petenza (dunque per i residenti
nel Sannio dall'Asl Benevento)
per fare un tampone naso-farin-
geo che verifichi l’eventuale
stato di contagiosità per il sog-
getto con anticorpi. 

La riservatezza dei partecipan-
ti sarà mantenuta per tutta la
durata dell’indagine. A tutti i
soggetti che partecipano, sarà
assegnato un numero d’identifi-
cazione anonimo per l’acquisi-
zione dell’esito del test. Il lega-
me di questo numero d’identifi-

cazione con i singoli individui
sarà gestito dal gruppo di lavoro
dell’indagine e sarà divulgato
solo agli enti autorizzati. Si trat-
ta di una indagine di estremo
interesse finalizzata a compren-
dere l'effettiva estensione della
pandemia e comprendere la
quota di popolazione 'asintoma-
tica', vale a dire infettata dal
Sars-Cov-2 ma non colpita dalla
sindrome virale severale 'Covid-
19'. Le conoscenze scientifiche
sulla sindrome e sul virus stanno
diventando di giorno in giorno
maggiori, ma sono tanti gli
aspetti da chiarire, a partire da
quello sulla effettivà morbilità
legata alla diffusione del Sars-

Cov-2: vale a dire la percentuale
di soggetti che contagiati hanno
sviluppato la sindrome severale.
L'impressione è che in questi
mesi difficilissimi sia emersa
una percezione deformata al
riguardo, ritenendo sussistere un
tasso di morbilità e un tasso di
mortalità sulla platea di conta-
giati, superiore a quello effetti-
vo, non considerando i soggetti
infetti asintomatici. Il che non
vuol dire volere argomentare
che il virus sia meno pericoloso
di quanto fin qui ritenuto, ma
semplicemente acquisire ulterio-
ri elementi di conoscenza utili
per evitare nuove fiammate
della pandemia.

Indagine sieroprevalenza
in otto comuni sanniti
Le persone selezionate saranno contattate a telefono e poi 

indirizzate in laboratorio. Iniziativa in 2mila enti locali italiani  

Ministero della Salute

Test ad Airola, Benevento, Calvi, Montesarchio, 
Paduli, Pietraroja, San Lorenzello e San Nicola Manfredi 

Fatebenefratelli, nessun addetto infetto
Ospedale del Sacro Cuore z Il direttore sanitario Giovanni Guglielmucci: «Hanno funzionato le misure di prevenzione»


