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Screening, negativi
i primi mille tamponi

IL PUNTO

LuellaDeCiampis

Si è concluso ieri pomeriggio lo
screening di massa effettuato
dall’Istituto zooprofilattico del
Mezzogiorno in collaborazione
con l’Asl, i sindaci dei 25 Comu-
ni interessati, i volontari di Cri e
Misericordia, Ordine degli infer-
mieri eOrdinedeimedici cheha
designato il vicepresidente Luca
Milano al coordinamento
dell’intera attività. L’operazio-
ne, iniziata la settimana scorsa,
consentirà di fare il punto
sull’incidenza del Covid-19 su
una larga fetta della popolazio-
nedei centri esaminati. L’ultimo
comune interessato dall’indagi-
ne epidemiologica è stato quello
di Sant’Angelo a Cupolo, in cui
sono stati effettuati 187 tamponi
rinofaringei il cui esito, come co-
municato dal sindaco Fabrizio
D’orta, sarà resonoto sabato.
Intanto, cominciano ad arrivare
i primi dati dai Comuni che per
primi, si sono sottoposti all’ope-
razione di screening. C’è il dato
definitivo del comune di Cusano
Mutri, riferito dal sindaco Giu-
seppeMariaMaturo, in cui i 220
tamponi analizzati hanno dato
tutti esito negativo, mentre re-
stano ancora parziali i risultati
dello screeningnegli altri centri,
tra i quali Benevento, attualmen-
te, con circa 1000 tamponi nega-
tivi sui circa 3000 da analizzare.
Sono elementi decisamente ras-
sicuranti, soprattutto se si pensa
che Cusano è stato tra i centri
con un numero abbastanza ele-
vato di contagi, 11 dall’inizio del-
la pandemia, insieme ad Airola,
con poco meno di 10 casi, dove i
primi 124 tamponi hanno dato
esitonegativo.

IL REPORT
Adattestare che il Sannio è fuori
dal tunnel della pandemia sono

anche i numeri riferiti dal report
quotidiano dell’ospedale «Rum-
mo» in cui sono ormai rimasti
solo 2 pazienti in degenza, in se-
guito alla dimissione di 2 perso-
ne e alla negativizzazione di al-
tre 2 ancora in degenza in Pneu-
mologia, ma in procinto di esse-
re dimesse. Discesa in picchiata
per i sospetti Covid, passati dai
17 di lunedì ai 3 di ieri. Una circo-
stanza derivata dall’analisi dei
tamponi che hanno dato esito
negativo, sgombrando il campo
dal sospetto determinato dalla
sintomatologia dei soggetti in
osservazione. Nessuna positivi-
tà è emersa dai 102 tamponi pro-
cessati ieri al Rummo. L’Asl rife-
risce invece di 40 positivi e di
144 i guariti con riferimento ai

soli residenti nel Sannio. I con-
trolli per individuare eventuali
positivi asintomatici sono strin-
genti in tutti gli ambiti perché,
solo se si riesce ad avere un qua-
dro dettagliato dei positivi asin-
tomatici, si riuscirà a ottenere ri-
sultati apprezzabili per il moni-
toraggio della pandemia. In que-
st’ottica, al «Rummo» il persona-
le sanitario viene screenato con
cadenza quindicinale, e, fino a
questomomento, i tamponi han-
no sempre dato esito negativo.
Lo scopo è quello di fare in mo-
do che, in questomomento e nel
prossimo futuro l’ospedale non
sia più percepito come un peri-
colo per la salute pubblica, ma
come un luogo in cui sentirsi al
sicuro. LaRegioneCampaniaha
dato l’okai laboratori privati per
l’esecuzione dei tamponi e quin-
di alcuni centri del territorio
sannita si stanno attrezzando
con i macchinari necessari per
poter erogare questo tipo di ser-
vizio che non sarà gratuito, ma
consentirà ai privati cittadini in-
tenzionati a sottoporsi al tampo-
ne, di poterlo fare a proprie spe-
se.

I RINFORZI
L’azienda ospedaliera si è ormai
calata nella fase 2, intraprenden-
do nuove azioni per ripristinare
almeglio tutte le attività sospese
nell’arco degli ultimi due mesi,
pur mantenendo in essere il re-
partoCovidnel padiglione Santa
Teresa della Croce. C’è la selezio-
ne interna per titoli e colloquio
per l’assegnazione dell’incarico
quinquennale di dirigenzamedi-
ca per le unità operative di Orto-
pedia e Traumatologia, Neuro-
chirurgia, Chirurgia vascolare,
Oncologia, Anatomia patologi-
ca, Malattie Infettive, Otorinola-
ringoiatria, Neuroradiologia,
Reumatologia, Senologia e Ocu-
listica eperChirurgia generale e
Medicina interna del «Sant’Al-
fonso».
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Il Coronavirus, la sanità

Piùdi500 tamponi
naso-faringei sonostati
eseguiti ieri inmodalitàdrive
in, inpiazzaGiovanniPaolo II a
Sant’Agatade’Goti.
Destinataridei test i cittadini
individuatidalComuneperché
appartenentiallecategoriepiù
esposteal rischio contagio:
medicidibase, commercianti,
farmacieeparafarmacie, forze
dell’ordine,dipendenti
comunali, volontaridelle
associazioni impegnate in

queste settimanesul territorio
edoperatoridelCentroMedico
Erre.Leoperazioni si sono
protratteper l’interagiornata
edhannorichiestoun
importantesforzoper la
gestionedel flussodiveicoli da
partedellapoliziamunicipale,
deivolontaride«IlCireneo»e
dellaProtezionecivile
comunale. I risultati verranno
comunicatineiprossimi
giorni.
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LA STORIA

Agata è stata restituita alla vita
in tempo di Covid, non perché
malata di Covid, ma di pertosse,
a testimonianza di quanto siano
importanti i vaccini. A ricordar-
lo, inmomento in cui l’emergen-
za ne hadeterminato un forte ca-
lo, è proprio la storia della neo-
nata di Telese Terme ricoverata
nel reparto di Terapia intensiva
neonatale dell’ospedale «Rum-
mo»per circaquaranta giorni.A
raccontarla sonoMarianna e Pa-
squale, i genitori della bimba, da
poco usciti dal terribile incubo.
«A mettere in pericolo la vita di
Agata – dicono - che il 15maggio
ha compiuto tre mesi, non è sta-
to il coronavirus ma la pertosse,
che le è stata trasmessa dalla
mamma dopo la nascita. Mia fi-

glia è nata a febbraio ed è stata
ricoverata in Tin per circa 40
giorni, a pochi giorni dal ritorno
a casa. Le sue condizioni erano
tanto critiche che i medici han-
no dovuto rianimarla un paio di
volte e in diverse occasioni ci
hanno detto che avremmodovu-
to aspettarci il peggio. Un verdet-
to terribile che ci ha fatto preci-
pitare nello sconforto, ma evi-
dentemente è una lottatrice e og-
gi è qui, insieme ai suoi quattro
fratelli. Tutto è accaduto in pie-
na emergenza Covid e, per que-
sto si era pensato che mia mo-
glie, che aveva una tosse terribi-
le e insistente, avesse contratto
il coronavirus e lo avesse tra-
smesso alla piccola. Non era co-
sì. Finalmente è arrivata la dia-
gnosi di pertosse, per niente ras-
sicurante». L’allarme sull’impor-
tanza imprescindibile dei vacci-

ni arrivaproprio dal «Rummo».

IL MONITO

«Le donne nel terzo trimestre di
gravidanza – spiega Francesco
Cocca, direttore dell’unità di
Neonatologia eTin - dovrebbero
fare il vaccino trivalente (antite-
tanica, antidifterica e antipertos-
se) e anche quello antinfluenza-
le, per evitare di trasmettere al
nascituro malattie che determi-
nano un alto tasso di mortalità.

La madre della piccola aveva
una tosse stizzosa e incoercibile
che aveva fatto pensare al coro-
navirus e invece era pertosse,
malattia che può avere un effet-
to tossico sul cuore del neonato
che, come in questo caso, può
raggiungere i 260 battiti al mi-
nuto, contro i 140/160 che rien-
trano nella normalità. Abbiamo
proceduto a sostituire il sangue
in circolo per liberare l’organi-

smo dalla tossina che lo aveva
avvelenato. Il vaccino contro la
pertosse non dà immunità per-
manente e quindi, attualmente,
viene ripetuta tre volte nel pri-
mo anno di vita, al sesto, al sedi-
cesimo anno di età e ogni dieci
anni. Superata l’emergenza Co-
vid, si fa il punto su quanto la
pandemia abbia inciso sulla bru-
sca frenata subita dalla campa-
gna vaccinale, fornendo l’assist

per analizzare attentamente an-
che altri aspetti importanti rela-
tivi alle vaccinazioni. Nel San-
nio, secondo i dati riportati
dall’azienda sanitaria locale, la
copertura per i dieci vaccini
somministrati ai bambini in età
prescolare raggiunge il 97%.
Unnumero altissimo di vaccina-
ti che consente di raggiungere
quell’immunità di gregge alta-
mente raccomandata dalla co-
munità scientifica. Lapandemia
ha bloccato l’attività vaccinale,
determinando una netta flessio-
ne della percentuale dei vaccina-
le totalmente sospesa nel perio-
do del lockdown, sia per la tem-
poranea sospensione del servi-
zio che a causa del timore da
parte dei genitori di portare i
bambini negli ambulatori di-
strettuali. Ora il ritorno alla nor-
malità sta dando i suoi frutti per-
ché l’afflusso ai centri vaccinali
dei 5 distretti si sta gradualmen-
te ripristinando in questi giorni
e quindi, per finemese, il diparti-
mento di Prevenzione dell’Asl
potrà fornire elementi globali di
quanto sta accadendo nelle sin-
gole sedi del territorio.
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Non Covid ma pertosse:
Agata salva dopo 40 giorni

A CASA La piccola Agata con i genitori dopo tanti giorni in Tin

LE RISORSE

Il camper Usca
dell’Asl
e il Cup
dell’ospedale
«Rummo»
che torna
alla normalità

Test «drive in», più di 500 in auto per farsi controllare

Sant’Agata de’ Goti

`Risultati incoraggianti a Benevento
Maturo: «A Cusano nessun nuovo caso»

IL VERDETTO

Per il Comune di Cusano Mutri risultati già ufficiali:
tutti negativi i 220 tamponi effettuati in paese

IL PADIGLIONE

Al «Santa Teresa» sono rimasti solo due pazienti ricoverati
dopo l’ultima ondata di dimissioni e verifiche sui «sospetti»

IL RECLUTAMENTO

Nell’ambito delle selezioni indette anche quella per i dirigenti
di Medicina interna e Chirurgia al «Sant’Alfonso» di Sant’Agata

LA NEONATA A LUNGO

IN CONDIZIONI CRITICHE

COCCA: «L’ACCADUTO

CI FACCIA RIFLETTERE

SULL’IMPORTANZA

DELLE VACCINAZIONI»

`Il «Rummo» si svuota e pensa al futuro
Restano due ricoverati e tre «sospetti»


