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Ospedale e cure a domicilio
Si moltiplicano i guariti

Il bollettino dell’Asl

140 persone si sono messe alle spalle l’infezione, terapie sempre più efficaci

Sale a quota 196 la soglia del
contagio secondo l'Unità di
Crisi della Protezione civile
della Campania, con quattro
nuove positività refertate, ma
l'andamento dell'epidemia appa-
re sempre meno preoccupante
sul territorio vista la qualità dei
trattamenti di cura sia domici-
liari che in strutture sanitarie: in
24 ore refertati dall'Asl Be-
nevento dieci guarigioni con
altrettanti pazienti negativizzati.

Salito così a 140 il numero
dei sanniti che ha vinto Sars-
Cov-2: per lo più si tratta di pa-
zienti che erano in terapia domi-
ciliare e un degente fino a poche
ore fa allettato presso Villa Mar-
gherita e adesso guarito. Sono
41 le persone in lotta contro il
nuovo Coronavirus: 27 in tera-
pia domiciliare e i restanti in
cura tra nosocomio e strutture
sanitarie (Asl Bn ha promosso il
processamento negli ultimi
giorni di 550 tamponi). 

Restano sette i positivi presso
il nosocomio ‘San Pio’, uno non

residente nel beneventano. 
Incremento di un paziente nel-

l'ala dell'Area "Covid-19" dedi-
cata ai casi sospetti, aumentati
da 11 a 12 (9 dei quali residenti
nel Sannio). In tutto nel padi-
glione Santa Teresa 19 i degenti
tra positivi e sospettati: un ricor-

do che si spera resti tale quello
dell'affolamento tra quota 40 e
quota 50 che si registrava fino a
due settimane fa (nel laborato-
rio dell'ospedale refertati cento
tamponi senza emersione di
nuovi casi, con due soli tampo-
ni positivi ma relativi a casi già

conclamati). Un segno tangibile
del miglioramento complessivo
della situazione epidemiologica
ma l'aumento refertato (vale a
dire protocollato e verificato) da
Protezione civile regionale e
Asl Benevento con quattro
nuovi infetti protocollati nella
soglia contagio deve far riflette-
re sulla necessità di conservare
un atteggiamento serio seppure
non parossistico: va assicurato
il distaziamento sociale e vanno
usati in modo corretto i disposi-
tivi protezione individuale
quando è necessario. 

Andamento epidemiologico
non preoccupante ma al tempo
stesso comunque tale da ammo-
nire sul fatto che l'epidemia è
ancora in atto in Campania con
la soglia contagio a quota 4.668
(il giorno precedente era a quota
4.654). Soglia contagio a quota
2.568 nel napoletano; 672 nel
salernitano; 514 nell'avellinese;
446 nel casertano; 196 nel bene-
ventano. Da processare restava-
no 272 tamponi.

L’invito del presidente Giovanni Pietro
Ianniello a non abbassare la guardia

"Non abbassare la guardia
per non vanificare i buoni
risultati conseguiti con il
lockdown, dalla prossima
settimana quando riaprirà
gran parte delle attività per-
ché bisogna evitare nuovi e
insidiosi focolai contagio
nella comunità".

Il monito rivolto ieri in
conferenza stampa nella
sede dell'Ordine dei Medici
di Benevento, dal presidente
Giovanni Pietro Ianniello.
Dopo la cooperazione con
la Provincia per i dispositivi
protezione individuale, il
vertice dei Medici sanniti
ha preannunciato nuove
"collaborazioni con gli enti
locali per promuovere con
manifesti murali e negli
studi medici buone prassi
per l'utilizzo delle masche-
rine da usare in modo cor-
retto" oltre che una distribu-
zione per bisognosi.

Apprezzamento del presi-
dente Ianniello per lo scree-
ning su 3mila persone svol-
to nei giorni scorsi
dall'Istituto Zooprofilattico
del Mezzogiorno nel capo-
luogo in collaborazione con
l'ente comunale, elogiando

appunto l'ampiezza dell'atti-
vità di screening su "3mila
persone appartenenti a cate-
gorie che hanno lavorato
anche durante il lockdown",
ricordando che vi hanno
partecipato "52 medici di
medicina generale e 10
pediatri di libera scelta".
Un'iniziativa che "è andata
nella giusta direzione" per-
ché "proprio adesso è il
momento di tenere alta la
guardia ed evitare nuovi
focolai di contagio, interve-
nendo tempestivamente in
situazioni di rischio laddove
vi siano casi sospetti". 

"Vigilanza e attenzione
collettiva" e "interventi
rapidi in caso di sospetto" i
due elementi per vincere la
sfida della Fase 2 della con-
vivenza "tra ripresa delle
attività economico-sociali e
persistenza dell'epidemia".
Non è mancato un omaggio
alla memoria dei tanti medi-
ci morti svolgendo la pro-
pria professione nel corso
dell'epidemia a partire dal
presidente dell'Ordine dei
Medici di Varese e membro
del direttivo Fnomceo,
Roberto Stella.

L’Ordine medici:
«Fase due, serve 
responsabilità»

Intervento di Altrabenevento
con Sandra Sandrucci sull'in-
dagine relativa ai depuratori
posti sotto sequestro dalla
magistratura.

«Il Gip di Benevento ha ordi-
nato il sequestro di 12 depura-
tori di acque reflue di vari
comuni della provincia di
Benevento tutti gestiti dalla
Gesesa, la società con il 42% di
capitale del Comune di Bene-
vento e ad altri enti locali e per
il 58 % di Acea», hanno sotto-
lineato dall'associazione. 

«Il Gip ha accolto la richiesta
della Procura che ipotizza
gravi reati soprattutto a carico
dei 'responsabili di Gesesa che
erano pienamente al corrente
della grave situazione di gene-
ralizzato malfunzionamento
della maggior parte degli im-
pianti, e ciò nonostante incu-
ranti della necessità di tutelare
i corsi idrici di volta in volta
interessati dall'attività  di depu-
razione, si erano dimostrati
sensibili a tutelare unicamente
gli interessi economici dell'a-
zienda, mediante ricorso a pro-
cedure scorrette ed accorgi-
menti solo apparentemente uti-
li a risolvere le notevoli e di-
versificate problematiche lega-

te alla gestione del delicato set-
tore de quo, ma tese unicamen-
te a 'far apparire' come su-
perate quelle che invece erano
ancora carenze persistenti. Co-
sì, talvolta ricorrendo ad accor-
gimenti, quali ad esempio la
apposizione di un Bypass o la
colorazione delle acque da de-
purare (e non depurate) con
sostanza chimiche, determina-
vano l'aggravamento dell'in-
quinamento dei fiumi, in parti-
colare uno stato di 'ecotossici-
tà' rilevante a causa dello scon-

siderato sversamento di acque
non o mal depurate' - hanno poi
rilevato da Altrabenevento -. I
magistrati che hanno seguito
l'indagine segnalano, tra l'altro,
anche il comportamento del
laboratorio Tecnobios incarica-
to di effettuare le analisi delle
acque depurate che avrebbe
prodotto "certificati di analisi
omissivi per evitare alla Gese-
sa Spa, i controlli e le sanzioni
previste nel caso di accertata
ecotossicità. L'analisi delle
conversazioni telefoniche in-

tercettate ha fatto emergere la
palese 'complicità' esistente tra
elementi rappresentativi della
Gesesa Spa e del laboratorio
privato di analisi cui la predet-
ta società affidava le analisi dei
campioni". La Gesesa gestisce
a Benevento anche il servizio
idrico oggetto di molte docu-
mentate critiche di Altrabene-
vento, soprattutto per la forni-
tura di acqua prelevata da poz-
zi contaminati da tetracloro-
etilene. Anche in quella occa-
sione i vertici di Gesesa, il sin-
daco Mastella e il laboratorio
Tecnobios, sostenuti dal "coro
del tuttapposto" delle autorità
di controllo,  hanno risposto
annunciando le solite denunce
per procurato allarme e diffa-
mazione a nostro carico. Spe-
riamo che insieme all'indagine
ancora in corso per la depura-
zione delle acque reflue si con-
cluda  presto anche quella rela-
tiva alla gestione del servizio
idrico, l'uso dei pozzi contami-
nati e anch'essi privi di autoriz-
zazione, i lavori per l'attivazio-
ne dei pozzi di San Salvatore
Telesino per la sostituzione
dell'acqua proveniente dal Bi-
ferno», la conclusione di San-
drucci.

"Presso l'azienda ospe-
daliera 'San Pio' di Bene-
vento continua la siner-
gia tra organizzazioni sin-
dacali e management
aziendale. Siglato l'accor-
do tra le parti che preve-
de finalmente validi rico-
noscimenti economici a
tutto il personale del
comparto impegnato più
che mai in questi mesi
nella lotta al  Covid-19. Il
Direttore Generale Dott.
Ferrante, si schiera dalla
parte dei lavoratori e
porta avanti insieme alle
organizzazioni sindacali
un progetto cominciato
ben 2 anni fa dal vecchio
Management e mai porta-
to a termine. Pertanto
nell'arco di pochi mesi
verranno riconosciute al
personale del comparto,
grazie anche all'impegno
del direttore amministrati-
vo  Dott. Gubitosa, le
fasce di progressione
economica e la produtti-
vità". Così la segreteria
territoriale Silc di Bene-
vento, molto soddisfatta
per lo stato delle relazioni

sindacali e i riconosci-
menti ai professionisti
sanitari della prima linea
contro il nuovo Coronavi-
rus. 

"Prendiamo atto inoltre
con soddisfazione  della
conferma da parte del
Direttore, dell’erogazione
della indennità di cui
all’ex art.44 c.6 del CCNL
al personale incardinato
alla Uoc di Pneumolo-
gia/Sub Intensiva Covid-
19 sul cedolino del mese
di Maggio a seguito di
nostra nota ufficiale fatta
giorni fa - la conclusione
dal Silc -. Pertanto nel
ringraziare il Manage-
ment tutto per la serietà
con cui ha portato avanti
e chiuso in pochi mesi
ciò di cui discutevamo da
anni , ci auspichiamo
questo dialogo costrutti-
vo e serio tra le  parti
continui anche in futuro,
in modo da far crescere
sempre più l’Azienda e
ottenere  maggiori risulta-
ti e benefici  per i lavora-
tori, per l’utenza e la cit-
tadinanza tutta".

Area Covid-19: 
riconoscimenti 
ai dipendenti

All’ospedale ‘San Pio’ 

Inchiesta depuratori 
«Ipotizzati reati gravi» 

Altrabenevento: «Da conversazioni telefoniche palesi complicità»


