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SCREENING Al via il piano di prevenzione anti-Covid

Altri come Zara home ancora al-
lestiscono. I punti ristoro chiusi.
La serranda di McDonald’s sigil-
lata. Chiusa anche la multisala
cinematografica, ovviamente, e
tutti i ristoranti sulla piazza
grande, quella che dà sul palco
dove in genere si tengono spetta-
coli e concerti. Nessuno nella li-
breriaMondadori, gioco di spec-
chi nell’ Apple store. Impressio-
nanti le vetture dello showroom
della Ford, al piano alto. Mentre
alcuni negozi di abbigliamento
hanno le vetrine ancora coi vesti-
ti invernali, come l’immagine
surreale di una casa da cui si è
scappati all’improvviso. «Speria-
mo nel week end – dice una ra-
gazzadalla vetrinadiunnegozio
di borse,mentremette via la pel-
letteria e sistema l’occorrente
per il mare -, la ripresa è lenta,

c’è un po’ di timore, magari la
gente attende di vedere come
vanno le cose». «Mi chiedo –dice
un commesso di un negozio di
scarpe– chi verrà a spendere con
questa crisi.Hopaura che senon
simette inmoto la cosa, tra poco
chiudiamo. I costi sono alti». In-
tanto colpisce e un po’ intimori-
sce la segnaletica interna, che se-
gnala il timore di perdere il con-
trollo della situazione. Le folle

sono auspicate ma anche temu-
te. Se per gli store esterni si può
attendere il turno all’aria aperta,
per i negozi interni come si fa?
Ognuno la sua coda, col rischio
che – se ci sarannomai code – po-
trebbero sovrapporsi. Le grandi
porte di ingresso sono divise: da
una parte si entra, da un’altra si
esce. Nessuno misura la febbre.
Ci sono cestini per i rifiuti Covid
(mascherine e guanti). Ci sono le
regole di benvenuto. E poi le or-
meper attendere accanto alla ve-
trina il proprio turno. Un metro
di distanza. Un posto sì e uno no
sulle panchine. Avvisi ovunque,
gel ovunque, volti mascherati su
tutti i manifesti. Una batteria in-
quietante e necessaria di avverti-
menti che, se anche volessi rilas-
sarti unpo’, qui propriono.
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LE CIFRE

gli operatori dipendenti

delle strutture sanitarie pubbliche

che saranno sottoposti al tampone

nei prossimi 15 giorni

60 mila

i cittadini campani di 133 Comuni

divisi per sesso e per cinque fasce

di età che saranno sottoposti ad indagini

sierologiche alla ricerca di anticorpi 

15 mila

0,9

indice di contagiosità in Campania R0

330
Ricoverati con sintomi

17

Ricoverati in terapia intensiva

1.171

Pazienti in isolamento domiciliare

1.518

Soggetti attualmente positivi 

2.623

Pazienti guariti

399
Deceduti

LA PREVENZIONE

EttoreMautone

Parte in Campania il Piano regio-
nale di sorveglianza sanitaria ed
epidemiologica per lo screening
di Covid-19. Il programma - di
cui sarà data notizia oggi dal pre-
sidente della Regione Vincenzo
De Luca - è articolato in tre azio-
ni: tamponi a tappeto per i 60mi-
la dipendenti del Servizio sanita-
rio regionale, indagini sierologi-
che per fasce di popolazione nei
Comuni e infine il monitoraggio,
tramite la rete deimedici compe-
tenti, dei lavoratori di aziende e
imprese. Dopo la gestione delle
emergenze e delle priorità che è
andata avanti finora comincia
dunque la seconda fase del pro-
gramma di screening su larga
scala che la Regione Campania
ha minuziosamente pianificato
già dalla fine dello scorso aprile.
I tamponi, eseguiti dai 13 labora-
tori pubblici della Rete Coranet -
attualmente impegnata soprat-
tutto a esaminare i casi sospetti,

sintomatici oltre che i rientri dal-
le altre regioni e adare conferma
delle guarigioni - saranno esegui-
ti al ritmodi circa 5mila esami al
giorno e dunque completati
nell’arcodi due settimane circa.

LE INDAGINI SIEROLOGICHE

Fervono intanto i preparativi per
partire con la quota di indagini
sierologiche (ricercadi anticorpi
IgG) a campione disposte dalmi-
nistero della Salute. L’obiettivo è

identificare la quota di popola-
zione che ha avuto un contatto
con Covid 19 sviluppando immu-
nità. Un piano che deve decolla-
re in pochi giorni: si tratta di cir-
ca 12mila analisi (sulle 150mila
pianificate a livello nazionale in
tutte le regioni) a cui dovranno
essere sottoposti uomini e don-
ne, suddivisi per cinque fasce di
età, residenti in 133 Comuni cam-
pani. I pool di cittadini sono
quelli selezionati dall’Istat che

ha fornitonomi, cognomi, codici
fiscali, numeri di telefono (fissi e
cellulari), oltre che il consenso
informato e lo stato di salute. La
Regione in queste ore sta trasfe-
rendo i nominativi alla Croce
rossa che provvederà material-
mente ai prelievi tramite punti
mobili in autoambulanza o a do-
micilio, per chi è impossibilitato
a muoversi. Le indagini dovreb-
beropartire da lunedì 25maggio
manon è escluso che il piano slit-
ti di alcuni giorni. In questo am-
bito ci saràun’ulterioreazionedi
screening regionale sia con inda-
gini molecolari (tampone) sia
con i test sierologici nell’ambito
di piccole comunità o luoghi geo-
grafici in cui emergeranno picco-
li cluster epidemici e sempre su
scala comunale saranno sottopo-
sti a tampone anche il personale
di pubblica utilità che ha lavora-
to a sostegno dell’emergenza e
(non ancoramonitorato), opera-
tori del volontariato, operatori
ecologici e del trasporto pubbli-
co, addetti alla vendita e distribu-
zione di beni di prima necessità
che non hanno mai chiuso oltre
che lavoratori di altre aziende.

LE INDAGINI PER LE IMPRESE
La terza e ultima fase, che scatta
a inizio giugno, si focalizza infi-
ne sulla sorveglianza sanitaria di
impiegati in imprese ed aziende
produttive tornate al lavoro.
L’obiettivo è favorire condizioni
di sicurezza sanitaria e accompa-

gnare la graduale ripresa delle
attività economiche e commer-
ciali con la tutela della salute di
lavoratori e utenti. Un’azione di
contrasto e contenimento della
diffusione dell’epidemia già in at-
toma da sviluppare capillarmen-
te per consentire la ripresa in si-
curezza delle attività economi-
che e sociali. Determinante in
questoambito il ruolo deimedici
competenti e del lavoro a cui
spetterà indicare tempi e modi
per prelievi, test ed eventuali
tamponi da effettuare a campio-
ne ovvero in relazione alle neces-
sità contingenti di volta in volta
emergenti in base all’evidenza
clinica di singoli lavoratori (pre-
senza di sintomi, contatti con
contagiati ecc.).

I LABORATORI ACCREDITATI

Non è ancora chiaro, in questo
contesto, se al pianodi screening
coopereranno in maniera orga-
nica i laboratori accreditati a cui,
per ora, è stata riconosciuta la fa-
coltà di eseguire solo test rapidi
(da sangue capillare con puntu-
ra del dito ma ormai obsoleti) e
soprattutto esami sierologici
quantitativi, di seconda genera-
zione, da prelievo di sangue ve-
noso per la ricerca di anticorpi
anticovid. Prestazioni asscurate
in regime privatistico, con costi
a carico dell’utente e su ricetta
bianca delmedico di famiglia, in-
dicativamente da erogare a tarif-
fa calmierata (identica a quella
dei costi sostenuti dal Servizio
sanitario regionale e dunque dai
20 ai 30 euro per i test rapidi e
dai 45 ai 60 euro per le IgM e le
IgGquantitative). Su questo fron-
te, dopo i primi 30mila esami ef-
fettuati nei laboratori accreditati
della Campania emerge che cir-
ca il 9-10% dei cittadini esamina-
ti è positivo alle IgG (anticorpi
dellamemoria). Pochissimi inve-
ce quelli positivi anche alle IgM
(anticorpi di fase acuta).
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«I COSTI SONO ALTI

SE NON SI VENDE

CHIUDIAMO»

FOLLA SOLO A NEGOZI

DI ARREDAMENTO

EFFETTO LOCKDOWN?

I LABORATORI PRIVATI

PUNTANO A ENTRARE

NELL’OPERAZIONE:

PER ORA POSSONO

ESEGUIRE SOLTANTO

I TEST RAPIDI

`Anche in Campania le indagini a campione:
scelti dall’Istat 12mila cittadini in 133 comuni

LA FILA
Semivuoto
all’interno
lo spazio
esterno
del Centro
Commerciale
Campania
si popola
di una lunga fila
per l’accesso
ad un negozio
di mobili
dopo il lockdown
nuovo look alla casa

Al via lo screening sierologico
primi test su medici e infermieri
`Circa 60mila operatori del Ssr saranno
sottoposti alle analisi per gli anticorpi


