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Ospedale, parte
la riorganizzazione
Igenizzazione e test rapidi per far coesistere attività Covid e non Covid 

Le novità al ‘San Pio’

Chirurgia elettiva e ambulatori: percorsi distinti per ripartire gradualmente 

Si punta ad un parziale ritorno alla normali-
tà presso l'azienda ospedaliera ‘San Pio’ assi-
curando una progressiva ripresa delle attività
assistenziali non connesse all'emergenza
Covid-19. Quanto prefigurato nella delibera n.
311/2020 del direttore generale Mario Fer-
rante. 

Visto che "l'attuale situazione permette una
seppure graduale e contenuta ripresa delle atti-
vità elettive momentaneamente sospese ma
mantenendo alta l'attenzione al rischio conta-
gio ed al tempo stesso mantenendo immutata
l'organizzazione dell'assistenza al paziente
'Covid-19' sospetto o contagiato" e mantenen-
do "l'area Covid-19 nell'intero padiglione
Santa Teresa almeno fino all'estinzione della
pandemia" si punta ad una riorganizzazione
idonea ad un primo parziale ritorno alla nor-
malità con "misure organizzative" che evitino
il rischio contagio pur con la "riattivazione
delle attività ambulatoriali di II livello". Il
piano prevede attività di Medicina Interna per
pazienti non Covid-19 nel secondo piano del
Padiglione ‘Moscati’. Le attività di Chirurgia

di Urgenza e di Ortopedia nel primo piano del
Padiglione ‘Moscati’. 

Le attività di Neurochirugia e Neurologia
nel 6° piano del Padiglione ‘San Pio’. Urolo-
gia, Chirurgia Vascolare e Otorinolaringoia-
tria nel 5° piano del Padiglione ‘San Pio’.

Le attività di ricovero e cura di Oncologia e
Reumatologia nel I piano del Padiglione
‘Rummo’. Le attività di Chirurgia elettiva nel
I piano del Padiglione ‘San Pio’ saranno ca-
lendarizzate prevedendo la disponibilità di
una sala operatoria organizzata per emergenze
neurochirurgiche. Il programma punta su pre-
notazione informatica al Cup; raccordo tra
unità operative; assicurazione del distanzia-
mento; attività di igenizzazione e sanificazio-
ne; accorgimenti tra cui il supporto di un pre-
sidio operativo per test rapidi per i pazienti nel
Pronto Soccorso. Un quadro organizzativo
complesso per avviare la Fase 2 al ‘San Pio’,
per un graduale ritorno alla normalità ancor
prima della fine dell'epidemia facendo coesi-
stere le attività Covid-19 con quelle ambulato-
riali di II livello e chirurgia di elezione.

L’intervento dell’Ugl sulla linea ferroviaria

"La fase 2 per i servizi fer-
roviari di Eav non inizia nel
migliore dei modi, soprattutto
sulla linea Circumflegrea, si
sono verificate non poche dif-
ficoltà per arginare gli assem-
bramenti sui treni, vista l'alta
affluenza dei viaggiatori. La
Ugl Autoferrotranvieri, insie-
me ad altre Organizzazioni
Sindacali, lo aveva ribadito in
sede di riunione aziendale la
scorsa settimana di ciò che
poteva accadere.... È succes-
so".

Così Enzo Pinto, sindacali-
sta dell'Ugl Autoferrotranvieri
Campania componente della
segreteria regionale.
L'incoveniente riscontrato
sulla Circumflegrea secondo
Enzo Pinto ad ogni modo si
iscrive in un contesto di diffi-
coltà più ampio per Eav a par-
tire dal blocco della circola-
zione dei convogli sulla tratta
Benevento-Napoli via
Cancello, più conosciuta
come linea "Valle Caudina", a
seguito di due deragliamenti a
poca distanza di tempo l'uno
dall'altro ed entrambi nel ter-
ritorio di Santa Maria a Vico
il 21 febbraio e il 13 marzo
scorsi. "Ci chiediamo: come
mai in questo periodo, con un

servizio ridotto, non si é prov-
veduto ad effettuare un con-
creto programma di manuten-
zione, approfittando del mo-
mento, per immettere in servi-
zio poi, un adeguato numero
di treni in circolazione?",
quanto rilevato dal sindacali-
sta. 

"Richiediamo, come già
fatto ai tavoli aziendali, insie-
me alle altre maggiore presen-
za negli impianti sovraffollati,
maggior incremento delle cor-
se, compresa anche la celere
apertura della linea Benevento
Napoli, visto che la Regione
Campania riconoscerà il con-
tratto di servizio nella sua in-
terezza, indipendentemente
dai chilometri percorsi", la
conclusione.

«Eav deve ripristinare 
la Valle Caudina»

Almeno nella prima fase del-
l'epidemia da Sars-Cov-2, quel-
la tra gennaio e marzo, basso
l'impatto della sindrome virale
Covid-19 nel beneventano: qu-
anto certificato da Istat, inse-
rendo il beneventano nello sca-
glione dei territori meno colpiti.

Nel primo trimestre 2020
sono morti 295 residenti nel be-
neventano contro una media
statistica nel quinquennio pre-
cedente di 298: per un lieve
abbassamento dell'indice di
mortalità. Certo un monitorag-
gio parziale con un computo
sull'andamento epidemico che
sarà possibile solo quando la
pandemia sarà debellata ma che
pure ha una sua rilevanza. L'1%
dei caduti, tre, è stato determi-
nato secondo Istat a Benevento
e provincia, nel primo trimestre
(tra gennaio e marzo) dalla sin-
drome "Covid-19". 

Meno -1,1% il calo dell'indice
di mortalità tra gennaio e feb-
braio nel beneventano e -4,3 nel
mese di marzo. Dall'Istituto di
Statistica però si precisa che
"per una valutazione complessi-
va dell’impatto di Covid-19
sulla mortalità totale occorre
continuare a monitorare l’evo-
luzione del fenomeno nelle
prossime settimane/mesi. Il
consolidamento dei dati di mor-
talità e di sorveglianza dell’epi-
demia Covid-19 per il mese di

aprile consentirà la costruzione
di misure più accurate".

Dunque il bilancio è assoluta-
mente provvisorio e andrà ripa-
rametrato alla luce delle evi-
denze del secondo trimestre del
2020 con una valutazione degli
esperti Istat rimandata in termi-
ni di analisi su quello che è
stato l'andamento dell'epide-
mia. Il dato interessante ad ogni
modo che l'impatto nel Sannio
almeno nel primo trimestre è
stato relativamente basso a dif-
ferenza di quanto accaduto nel
Settentrione dove già nella
prima fase l'epidemia ha falcia-
to diverse migliaia di vite

umane impattando sugli indici
di mortalità amplificandoli ben
oltre le medie statistiche. Al
punto che non c'è stato incre-
mento dell'indice di mortalità,
ma un calo, legato soprattutto a
marzo probabilmente all'avvio
del Lockdown, che ha determi-
nato una ridottissima incidenta-
lità stradale, ad esempio. 

"Nelle aree a bassa diffusio-
ne (1.817 comuni, 34 province
per lo più del Centro e del Mez-
zogiorno) i decessi del mese di
marzo 2020 sono mediamente
inferiori dell’1,8% alla media
del quinquennio precedente", il
novero di province in cui è

compreso il beneventano.
Situazione inversa a quella
registrata nel Sannio e in gene-
re nel Mezzogiorno in Italia set-
tentrionale, e in 37 territori pro-
vinciali, al punti di incrementa-
re la mortalità nazionale del
91% nel primo trimestre: una
tragedia che non può lasciare
indifferente nessuno e colpisce
anhe nel linguaggio della stati-
stica.    

"Il 91% dell’eccesso di mor-
talità riscontrato a livello medio
nazionale nel mese di marzo
2020 si concentra nelle aree ad
alta diffusione dell’epidemia:
3.271 comuni, 37 province del
Nord più Pesaro e Urbino.
Nell’insieme di queste provin-
ce, i decessi per il complesso
delle cause sono più che rad-
doppiati rispetto alla media
2015-2019 del mese di marzo.
All’interno di questo raggrup-
pamento le province più colpite
dall’epidemia hanno pagato un
prezzo altissimo in vite umane,
con incrementi percentuali dei
decessi nel mese di marzo
2020, rispetto al marzo 2015-
2019, a tre cifre: Bergamo
(568%), Cremona (391%), Lodi
(371%), Brescia (291%), Pia-
cenza (264%), Parma (208%),
Lecco (174%), Pavia (133%),
Mantova (122%), Pesaro e
Urbino (120%)", si sottolinea
da parte di Istat. 

Sannio, cala mortalità 
nel primo trimestre

I numeri Istat: tra gennaio e marzo 295 decessi contro i 298 della media dell’ultimo quinquennio 
L’appello della Cia
«AGRICOLTURA, SBLOCCARE
I FONDI PSR NON IMPEGNATI»

Ieri si è tenuto il Tavolo verde della Regione Campania, sono
state condivise diverse proposte della Cia con Nicola Caputo,
consigliere delegato all’Agricoltura del Presidente della Giunta
Regionale Vincenzo De Luca. Emersa la novità sul bando
bonus per gli Imprenditori Agricoli e per i Floricoltori.

Ma ben altre sono le richieste di Cia Campania con il presi-
dente Alessandro Mastrocinque a partire dalla velocizzazione
dell'uso di fondi non impegnati del Psr Campania per novanta
milioni per trane contributi per investimenti e ammodernamen-
ti nelle aziende agricole gestite da giovani.

Per il settore Vitivinicolo la Cia Campania ha proposto alla
Regione di aprire l’azione Vendemmia Verde dell’OCM vitivi-
nicola e di attuare la misura della Raccolta Verde per il com-
parto Vitivinicolo e Ortofrutticolo. Cia inoltre ha chiesto di
velocizzare le domande PSR a superficie degli anni 2017, 2018
e 2019. 

Ordine Medici
MASCHERINE, PARTE 
LA DISTRIBUZIONE

E' iniziata ieri  mattina la consegna da parte dell'Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento ai Medici di
medicina generale ed ai Pediatri di libera scelta impegnati sul
territorio provinciale di mascherine ad uso sanitario KN95
(FFP2) e Surgical, donati dalla Provincia di Benevento.

E' stato, dunque, preparato un Kit composto da 6 KN95, 12
Surgical, la cui distribuzione sta avvenendo presso la sede dell’
Ordine al viale Mellusi e proseguirà oggi con due turni di con-
segna dei dispositivi, con chiamata per ordine alfabetico onde
evitare rischio di assembramenti.

In breve


