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Benevento «Covid-free»
guariti tutti i contagiati

IL REPORT

LuellaDeCiampis

Il capoluogo e altri due comuni
del Sannio, Pietrelcina e San Lo-
renzo Maggiore, sono «Covid
free». In città anche l’ultima pa-
ziente rimasta in degenza a Villa
Margherita è risultata negativa
ai tamponi di controllo ed è stata
dimessa dalla clinica-focolaio.
Ad annunciare la notizia, che era
nell’aria già da un paio di giorni,
il sindaco ClementeMastella che
ha ricevuto la comunicazionedal
direttore generale dell’Asl Gen-
naro Volpe. «Anche l’ultimo no-
stro concittadino contagiato – di-
ce - è risultatonegativo all’ultimo
tampone di controllo. Da oggi
quindi, grazie al grande senso di
responsabilitàmostrato dai citta-
dini in questo periodo di pande-
mia, la città di Benevento non an-
novera più contagi da Covid-19.
Senza alcun dubbio si tratta di
una notizia che ci rende felici
ma, nello stesso tempo, deve an-
che indurci a continuare a rispet-
tare scrupolosamente le regole
di prevenzione. Guai, infatti, ad
abbassare la guardia. Non è più
previsto l’uso dei guanti che, se-
condo quanto chiarito dall’Oms
(organizzazione mondiale della
sanità), potrebbe addirittura au-
mentare il rischio di infezione.
Quindi, si raccomanda di usare
sempre il gel igienizzante per le
mani e di continuare a essere
prudenti». La città è ormai fuori
dal tunnel insieme alla clinica di
contrada Piano Cappelle che, do-
po un’ulteriore ultima operazio-
ne di sanificazione sarà pronta a
riprendere le attività ordinarie.
Nel Sannio rimangono solo due
comuni con un caso positivo
ognuno:Castelfranco inMiscano
(il positivo è ancora ricoverato in
una struttura ospedaliera di
un’altra provincia) e Guardia
Sanframondi che è stato anche il
primo centro della provincia con
il «paziente 1», un militare 22en-

ne proveniente dal Nord. È salito
da 186 a 189 il numerodei guariti,
cui si aggiungono tutti i guariti
transitati nelle strutture ospeda-
liere sannite dall’inizio della pan-
demia. Le vittime sono state 24,
di cui 17 sannite.

IL TREND
Dai 69 tamponi analizzati ieri
all’ospedale Rummo non sono
emersepositività, a confermadel
trend in totale remissione
dell’epidemia, anche se per poter
affermare con cognizione di cau-
sa di essere ormai usciti definiti-
vamente fuori dall’emergenza de-
vono trascorrere 28 giorni conse-
cutivi senza contagi. In realtà, il
conto alla rovescia in tal senso è
già cominciato da circa una setti-
mana perché negli ultimi sette
giorni non ci sono stati nuovi ca-

si,mentre, gli ultimi risolti e in fa-
se di remissione non sono relati-
vi a contagi recenti. Intanto, co-
mincia questamattina la campa-
gnadi screeningper i docenti che
costituiscono le commissioni
d’esame e per i collaboratori sco-
lastici. Dalle 9 alle 18 di oggi e do-
mani, davanti allo stadio «Vigori-
to», il personale sanitario
dell’Istituto Zooprofilattico del
Mezzogiorno e quello dell’Asl
provvederanno a effettuare i test
per la Sars-Cov2. Si comincia a
pensare anche alle strategie da
mettere in atto per il prossimo
anno scolastico. Nei prossimi
giorni la Regione detterà le indi-
cazioni all’azienda sanitaria per
le operazioni di controllo del per-
sonale docente e degli alunni del-
le scuole di ogni ordine e grado.

GLI OSPEDALI
Negli ospedali cittadini si ripren-
dono le attività tralasciate a cau-
sa del Covid-19 anche nell’ottica
dimigliorare le condizioni di vita
dei pazienti con patologie che
hanno necessità di trattamenti
mirati ad alleviare il dolore croni-
co. L’unità operativa di terapia
del dolore dell’ospedale Fatebe-
nefratelli, diretta da Renata Di
Gregorio, riprende l’attività in
parte sospesa durante l’emergen-
za Covid-19, attivando un nuovo
percorso terapeutico denomina-
to autoemoterapia ozonizzata o
Gaet. Si tratta di un trattamento
innovativo per la cura della fibro-
mialgia e della fatigue (sindrome
da stanchezza cronica), molto
frequente anche nei pazienti on-
cologici che trova particolare in-
dicazione in questo periodo, in
quanto la riduzione dell’attività
fisica dettata dal lockdownha de-
terminato in questi pazienti un
peggioramento delle condizioni
fisiche generali. «I nostri sforzi –
dice Di Gregorio - sono volti a da-
re sempre maggiori risposte alle
persone con sindromi dolorose
croniche, nell’ambito di una me-
dicina moderna basata sull’evi-
denza scientifica».
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Lunedìgli infermieridi
Beneventoparteciperannocon
unflashmobalmovimento
nazionaledella categoriachesi
batteper la stipuladiunprimo
contrattoesclusivoper
l’infermiere, l’adeguamento
delledotazioniorganichee
l’equiparazionedeidiritti tra
dipendentipubblici eprivati.
Lamanifestazionedipiazza
Castello (ore 10), èmirataa
ottenere il giusto
riconoscimento,nonper
l’emergenzaCoronavirus,ma
per laprofessionalitàmessa in
campoognigiorno. «Ungiorno

eroi,ungiornoangeli epoi
ricondottineldimenticatoio in
unasocietàcheesalta
l’immagine, il potereenon
l’essenza. Il virus– si legge
nellanotadelMovimento
nazionale infermieri - è stato
solounaconfermadella
professionalitàedella fedeltà
perchéci siamosemprestati.
Oraperòsiamostanchidei
riconoscimentidi circostanza,
delleposizionialtalenanti.
Vogliamoche leparole
concretizzinoecheci sia
coerenzadapartedelle
istituzioni».

Flash mob degli infermieri: «Ieri angeli, oggi dimenticati»

IL PROGETTO

Nella sala convegni delRummo
è stato presentato «Immunoco-
vid», il kit diagnostico per rileva-
re l’immunità dal Covid-19, otte-
nuto dalla collaborazione istitu-
zionale tra l’aziendaospedaliera
«San Pio», l’Unisannio e lo
spin-off dell’ateneoGenus Biote-
ch. All’incontro, oltre al padro-
ne di casaMario Ferrante, diret-
tore generale della struttura,
hannopartecipato il sindacoCle-
menteMastella, il rettore Gerar-
do Carfora e i realizzatori del
progetto Pasquale Vito, docente
del dipartimento di Scienze e
Tecnologie, e Vincenzo Rocco
direttore del reparto di Patolo-
gia clinica, microbiologia e viro-
logia. «Questa è un’ulteriore te-

stimonianza di quanto le struttu-
re sanitarie del territorio abbia-
no fatto in questa occasione – di-
ce il sindaco – edi come il rettore
dell’Unisannio abbia creato lega-
mi forti con la Sanità che hanno
dato vita a progetti importanti.
Puòessere cheBenevento sia tra
le prime città a essere inserita
nel progetto vaccini perché mi
sonogià confrontato conunmio
amico ricercatore che opera a
Pomezia, proprio nell’azienda
in cui è allo studio un vaccino,
che potrebbe essere disponibile
per alcune categorie già a set-
tembre».

IL RETTORE
Il progetto «Immunocovid» è
stato già accreditato e quindi è
attivo a tutti gli effetti. «Questa
iniziativa - spiega Carfora – è da

intendersi come la concretizza-
zione di una delle missioni che
ogni ateneo si impegna a realiz-
zare, mettendo a disposizione
del territorio la ricerca, attraver-
so il trasferimento tecnologico e
di conoscenze che ha determina-
to la creazione di una start-up in
un settore strategico, qual è
quello biotecnologico, che in Ita-
lia conta 13mila addetti ad altis-
sima specializzazione e vale 12

miliardi di euro».

LO STUDIO
Aillustrare il progettoPasquale
Vito che ha effettuato lo studio
in sinergia con lo staff del repar-
to di Patologia clinica del Rum-
mo. «L’unica differenza con gli
altri kit – spiega – è rappresenta-
to dal fatto che è a chilometro ze-
ro in quanto lo abbiamo creato
qui a Benevento e ci consente di
essere autonomi. Abbiamo “te-
stato” il test su campioni di san-
gue del 2018 per essere sicuri

che non fossero contaminati dal
Covid-19 e ha dato sempre esito
negativo, poi lo abbiamo testato
su sangue infetto e ha dato sem-
pre esito positivo. Questa prova
del nove ci ha dato la certezza
dell’affidabilità del test. Ogni
pozzetto contiene Igg e Igm, vale
a dire i due tipi di immunoglobu-
line del sangue che aumentano
in fasi diverse della malattia».
L’attività di studio è stata con-
dotta in sinergia con l’azienda
ospedaliera che si è avvalsa del-
la professionalità di Vincenzo

Rocco. «È stata un’esperienza in-
teressante – dice – che si aggiun-
ge al lavoro fatto in questo perio-
do, in cui abbiamo acquisito co-
noscenze clamorose che ci han-
no consentito di imparare nuo-
ve cose. L’“immunocovid” ci da-
rà la possibilità di capire quanto
vigorosa sia la risposta immuni-
taria e quante persone hanno
contratto la malattia, in quanto
consente di rilevare la risposta
anticorpale dell’organismo. Un
lavoro di screening messo in at-
to grazie alla richiesta dell’ana-
lizzatore per i tamponi, che ha
consentito al Rummodi avere ri-
sposte immediate». «Rocco –
conclude Ferrante – ha dato un
importante contributo all’azien-
da ospedaliera nel corso della
pandemia. Passata questa fase,
pernonvanificare tutto il lavoro
fatto, daremo massimo suppor-
to almondo della ricerca per ga-
rantire il massimo della preven-
zione. In quest’ottica stabilizze-
remo anche i biologi del reparto
di patologia clinica per i quali,
dopo dieci anni, ho finalmente
fatto l’avvisopubblico».

l.d.c.
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«Immunocovid», ecco il test
che rileva l’immunità al virus

LA CONFERENZA Il kit è stato presentato ieri mattina FOTO MINICOZZI

Il Coronavirus, la sanità

IL MANAGER

Ferrante
e Mastella
alla conferenza
stampa di ieri
FOTO MINICOZZI

IL SALUTO Ad aprile il grazie
a medici e infermieri

La mobilitazione

I TAMPONI

Anche ieri nessun nuovo caso registrato nell’analisi dei 69 test
per l’unica positività registrata si è trattato di una conferma

IL MONITORAGGIO

Oggi nei pressi dello stadio «Vigorito» via allo screening
al personale docente impegnato agli esami di Maturità

LA CASA DI CURA

L’ultima guarigione nella clinica-focolaio «Villa Margherita»
risultata negativa la degente ancora ricoverata nella struttura

CARFORA: «COMPIUTA
MISSIONE DELL’ATENEO»
VITO: «CREATO IN CITTÀ
SIAMO AUTONOMI»
FERRANTE: «IMPORTANTE
IL CONTRIBUTO DI ROCCO»

`Mastella: «Ora rispettare le regole»
La clinica-focolaio si svuota di degenti

Pietrelcina e San Lorenzo senza più casi
Tamponi per i professori della Maturità


