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Test e cure a casa: l’Asl in fase 2
Gennaro Volpe: «Abbiamo contenuto i due cluster contagio e instaurato una rete territoriale efficace per le terapie domiciliari»

Via Oderisio

Il bilancio del direttore
generale dopo la prima 
parte di contenimento

epidemico: ora via
allo screening su 

categorie più esposte

Soddisfazione del direttore
generale del'Asl Benevento
Gennaro Volpe  (nella foto) per
la gestione della Fase 1 dell'epi-
demia "Covid-19", idee chiare e
programmi già operativi per
affrontare al meglio la Fase 2:
quella della coesistenza tra atti-
vità produttive, lavorative e con-
tatti sociali nonostante l'epide-
mia ancora in corso, puntando
su test e interventi rapidi in caso
di cluster contagio: "Dico a tutti
di fare attenzione, usare anche
quando si incontrano familiari
con i quali non si convive i
dispositivi di protezione indivi-
duale. Proprio i contagi da foco-
lai familiari rappresentano un
potenziale pericolo". Qualche
preoccupazione ieri in telecon-
ferenza anche per i ritorni dal
nord anche se il monitoraggio è
accurato ed è scattata la quaran-
tena "per i quaranta controllati
alla stazione, soltanto uno dei
quali è risultato avere febbre
residente in Irpinia" ma "c'è
tanto lavoro da fare in termini di
sorveglianza attiva e test in due-
cento si sono autosegnati". 

Nella Fase 1 hanno funzionato
bene "la rete territoriale, i dipar-
timenti prevenzione ed emer-
genza sanitaria, l'unità Usca
(Unità sanitaria continuità assi-
stenziale) dei medici che hanno
curato le terapie domiciliari con
giovani medici assunti a tempo
determinato, l'unità mobile per i
tamponi con degli infermieri che
hanno lavorato su base volonta-
ria producendo un grande sfor-
zo". 

Apprezzamento per il lavoro
svolto da parte del direttore sani-
tario Maria Concetta Conte con
"la task force sanitaria" e da
quello amministrativo Carlo
Esposito "con la task force
amministrativa fondamentale
per acquistare per tempo Dpi e
dotazioni. Un onore indossare la
maglia della squadra dell'Asl
Benevento, qui si è lavorato
senza sosta anche il sabato e la
domenica, anche fino a 16 ore al
giorno", ha affermato rivendi-
cando anche la qualità della coo-
perazione "tra unità centrale epi-
demiologica e forze dell'ordine e
Prefettura, fondamentale per cir-
coscrivere i focolai contagio e i
contatti dei pazienti infetti".

"La Fase 1 ha dimostrato l'im-
portanza della rete territoriale
con tanti infetti che sono stati
curati in modo efficace presso i
propri domicilii assicurando le
opportune cure farmacologiche
e gli opportuni sostegni", quanto
sottolineato con forza dal diret-
tore Volpe, convinto della neces-
sità di rafforzare anche al di là
dell'epidemia la rete territoriale
con due Ospedali di Comunità
che sono nella programmazione
Asl quello di Cerreto Sannita
per il quale "sono pronti arredi e
presidi" e quello di San Bar-
tolomeno in Galdo sul quale si
sta lavorando alacremente.
"Abbiamo assunto un dirigente
medico, due dirigenti farmaceu-
tici, uno psichiatra. ma servono i
trenta infermieri e i trenta oss e
gli autisti che abbiamo deciso di
assumere con appositi bandi. 

Ci sono pervenute 7mila
domande. Presto faremo una
preselezione, senza questo per-
sonale gli ospedali di comunità

non possono partire", ha poi ag-
giunto.

"Nella fase 1 abbiamo svolto
screening su operatori sanitari,
tra cui quelli del 118, e su forze
dell'ordine e sia per i primi che
per i secondi non sono emersi
positivi. Abbiamo monitorato le
strutture sanitarie e socio assi-
stenziali e continueremo a moni-
torarle con test sul personale.
Attueremo la sorveglianza sani-
taria per fasce di popolazione in
base a densità abitativa e fasce
di età, con priorità per personale
sanitario e di pubblica utilità. 

Procederemo a 6mila controlli
su persone che svolgono attività
che li vedono a contatto con il
pubblico. Di volta in volta a
seconda delle esigenze parame-
tremo la nostra azione in modo
adeguato in coordinamento con
l'unità di crisi regionale", ha
puntualizzato anticipando una
seconda base operativa per l'uni-
tà Usca non più solo in via
Mascellaro ma anche in via

Trieste e Trento e nuovi presidi
tecnologici per monitoraggio.

Positiva per il direttore Volpe
per la "gestione Asl" dei due
focolai contagio nel beneventa-
no: quello di Villa Margherita
"delimitato circoscrivendo tutti i
positivi e i loro contatti" con la
grande amarezza "per gli undici
decessi" e con pazienti positivi
ancora in cura al San Pio e nel
polo sanitario privato (undici).

Stesso discorso per il focolaio
contagio a Paolisi "partito da
una azienda privata" e "circo-
scritto in modo rapido ed effica-
ce" (sedici i positivi ancora in
cura).

Nel suo intervento il direttore
sanitario Maria Concetta Conte
ha ribadito "l'utilità dello scree-
ning con 6mila tamponi per con-
tenere il contagio nella Fase 2
individuando possibili cluster
contagio, intervendo in modo
adeguato per circoscriverli".  Il
direttore amministrativo Carlo
Esposito ha puntualizzato che
presto si provvederà ad ulteriori
assunzioni a tempo determinato
per affrontare l'emergenza e che
si sta lavorando alacremente per
le 70 assunzioni per fare partire
gli ospedali di comunità.
Insomma una squadra quella
dell'Asl Benevento proiettata
non solo ad affrontare con ener-
gia e grinta la Fase 2 dell'epide-
mia di "Covid-19" ma anche di
lavorare su più profili strutturali
relativi alla strutturazione della
rete sanitaria territoriale per
incremetare i livelli assistenza,
ottimizzando le risorse a dispo-
sizione e puntando su nuovi
assunti e ospedali di comunità.

Tra le cifre diffuse ieri in con-
ferenza stampa quella relativa
alla sequenza del numero chia-
mate intervento all'Asl
Benevento: 317 a febbraio; 279
a marzo; 176 ad Aprile. 1800 i
tamponi effettuati. Un andamen-
to che appare indicare un mi-
glioramento così come le 69
guarigioni. 

Attualmente 102 i malati cura-
ti nel beneventano di cui 79 a
domicilio con il monitoraggio e
gli interventi cura e sostegno
dell'unità Usca e della rete Asl e
gli altri tra Ospedale San Pio,
Villa Margherita e una struttura
di fuori provincia.

z

«Non dobbiamo sprecare 
il lavoro fin qui svolto 

con il senso 
di responsabilità 

della popolazione. 
Mascherine 

anche con i familiari»

Grande attenzione 
sui rientri dal Nord. 

Si sono autosegnalati in 200. 
In 40 identificati presso 

la stazione centrale. 
In corso sorveglianza 

attiva su altre 167 persone. 
Cure domiciliari 

per 79 pazienti infetti 
che non hanno 

bisogno di ricovero


