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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

Si allarga la forbice degli aventi
diritto al vaccino antinfluenzale,
esteso anche agli over 60 (e non
solo over 65) per la stagione
2020/2021. A stabilirlo, la circola-
re del ministero della Sanità che
ha preso atto della necessità di
ampliare le fasce di popolazione
da vaccinare. «Non è esclusa – di-
ce Luca Milano, vicepresidente
dell’Ordine dei medici e medico
di base – una co-circolazione di
virus influenzali e Sars-Cov-2nel
corso della prossima stagione
autunno-inverno. La vaccinazio-
ne, in particolare nelle persone
ad alto rischio di tutte le età, ser-
ve a semplificare la diagnosi e la
gestione dei casi sospetti, consi-
derati i sintomi sovrapponibili
tra Covid-19 e sindrome influen-
zale. Il vaccino riduce le compli-
canze dell’influenza nei soggetti
a rischio e gli accessi al pronto
soccorso. Siamomolto soddisfat-
ti che il ministro abbia ascoltato

l’appello lanciato dagli Ordini
dei medici dell’intero territorio
nazionale di anticipare di alme-
no cinque anni l’età degli aventi
diritto. Importante è anche vacci-
nare il più alto numero di bambi-
ni dai sei mesi ai sei anni, in
quanto rappresentano un veico-
lo del virus per adulti e anziani.
Al momento non è prevista la
gratuità per la vaccinazione dei
bimbi in questa fascia di età, ma
si sta lavorando per trovare le co-
perture finanziarie per renderla
gratuita». Adesso, sottolinea, il
passaggio importante è quello di
farla partire ai principi di otto-
bre, per fare prima e per farla a
tutti. «È determinante - dice - che
la Regione riesca a ottenere in
tempibrevi i vaccini, avviando le
gare al più presto possibile in ba-
se alle nuove stime. Per fare un
esempio pratico, io personal-
mente, l’anno scorso ho richie-
sto 500 dosi, mentre ora ne chie-
derò700».

IL FABBISOGNO
Dunque, in questa prima fase, il

dipartimento di Prevenzione
dell’Asl dovrà inoltrare richiesta
alla Regione del fabbisogno an-
nualedi dosi vaccinali, in seguito
a un censimento fatto con l’aiuto
dei medici di Medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, te-
nendo conto che la fascia
dell’utenza si è ampliata di altri
quattro anni. Ovviamente, tutto
dovrà avvenire nel minor tempo
possibile per consentire che l’ap-
provvigionamento sia in arrivo
per inizio ottobre. Nel Sannio, co-
me confermato dal digì dell’Asl
GennaroVolpe, la copertura vac-
cinale contro la sindrome in-
fluenzale non è proprio aimassi-
mi livelli, in quanto l’anno scor-
so, pur essendo aumentata del

10%, ha sfiorato solo il 61%. Un
dato non troppo confortante, se
si tiene conto degli standard indi-
cati dal ministero della Salute,
che partono da una copertura
minima del 75% per arrivare a
un massimo del 95%. «Ora più
che mai – conclude Milano – do-
vremmo puntare a ottenere il
massimo della copertura vacci-
nale anche nell’ottica di ottenere
quella famigerata “immunità di
gregge” che consentirebbe di li-
mitare al massimo l’insorgenza
della sindrome influenzale. L’Or-
dine chiede a tutti i medici di fa-
miglia di attuare una campagna
informativa tra i propri pazienti
che aiuti a ottenere risultati ap-
prezzabili in questo campo. Dob-
biamo lavorare per riuscire a
sensibilizzare tutte le fasce più a
rischio, a partire dagli operatori
sanitari e sociosanitari, fino ai
pazienti cardiopatici, oncologi-
ci, diabetici, con problemi a cari-
co dell’apparato respiratorio,
senza trascurare le donne in gra-
vidanza per effettuare una cam-
pagna vaccinale a tappeto. Invi-
tiamo la popolazione ad avere fi-

ducia nella medicina territoriale
e in quella ospedaliera che han-
no funzionato in maniera egre-
gia nella lotta contro la pande-
mia, ognuno per le proprie com-
petenze, perché solo se ci sarà
una collaborazione totale contri-
buiranno a renderci meno diffi-
coltoso il compito nel caso in cui
il Coronavirus dovesse ritornare
in autunno».

IL REPORT
Continua a crescere l’ottimismo
sull’andamento del Coronavirus
che ormai sembrerebbe essersi
bloccato, soprattutto nel Sannio.
Il numero dei positivi è rimasto
fermo a sette, come quello dei
guariti che ha raggiunto quota
184, cui si aggiungono tutti i pa-
zienti di altre province transitati
nelle strutture ospedaliere sanni-
te dall’inizio della pandemia.
Tutti negativi, poi, i 79 tamponi
processati al Rummo. Un dato
confortante che spinge a sperare
che il ritorno alla totale normali-
tà non sia solo un miraggio. In-
tanto, domani a mezzogiorno, al
Rummosaràpresentato il nuovo
sistemadi informazione e preno-
tazione per le donazioni di san-
gue all’azienda ospedaliera. Il si-
to consentirà all’utenza di acqui-
sire tutte le informazioni sulle
modalità di donazione e sulle at-
tività del servizio di Ematologia:
aimedici, che richiederanno l’ac-
cesso all’area riservata, di con-
sultare notizie con contenuto
specialistico, curate dal Sit e ai
donatori di effettuare, previa re-
gistrazione, la prenotazione per
donare. Presenti il digì Mario
Ferrante, il presidente dell’asso-
ciazione Ail sezione «Stefania
Mottola», Salvatore Mottola, e il
responsabile dell’unità operati-
va di Immunoterapia e trasfusio-
neRobertoVallone.
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LA SOLIDARIETÀ

GiovannaDiNotte

Da decenni la «Sagra della Cilie-
gia» di Campoli, che si svolge
ogni anno nel secondo fine setti-
mana di giugno, rappresenta un
appuntamento fisso per numero-
si visitatori provenienti da tutta
la regione. Quest’anno, a causa
delle norme anti Covid-19, non
sarà possibile rivivere la manife-
stazione fiore all’occhiello della
ProLocoMonte Taburnoma l’as-
sociazione ha deciso di organiz-
zare una serie di iniziative con
l’obiettivoprincipale dimostrare
riconoscenza a chi ha lottato in
prima linea durante l’emergen-
za:medici, infermieri e operatori
sanitari. Sarà proprio la solida-
rietà il tema centrale di questa
edizione. Nei prossimi giorni i vo-

lontari distribuiranno cesti di ci-
liegie in cinque reparti Covid del-
la Campania: dal Cotugno di Na-
poli al Sant’Anna e San Sebastia-
no di Caserta, dal San Pio di Be-
nevento agli ospedali Moscati di
Avellino e San Giovanni di Dio
RuggiD’Aragonadi Salerno.

IL PRESIDENTE
«Purtroppo quest’anno è andata
così – dice il presidente della Pro
Loco Giuseppe Caporaso - ma
non poteva mancare il nostro

contributo per supportare i no-
stri produttori di ciliegie e gli
operatori sanitari della Campa-
nia che abbiamo voluto ringra-
ziare con questo piccolo gesto».
La Loco di Campoli ha deciso di
regalare un sorriso anche ai pic-
coli pazienti del Pausilipon di Na-
poli. La scelta dell’ospedale non
è casuale, qualche anno fapresso
la struttura era ricoverata Anto-
nella, una bambina di Campoli
che purtroppo non ce l’ha fatta a
vincere la sua battaglia contro
una grave malattia. «Abbiamo
un legame particolare con il Pau-
silipon – dice Caporaso - donere-
mo biscotti alle ciliegie ai bambi-
ni ricoverati per regalare loro un
momento di dolcezza. Sappiamo
che in questo periodo i piccoli pa-
zienti hanno sofferto ancora di
più l’isolamento e con questo pic-
colissimo gesto speriamo di farli
sorridere, con l’augurio che tutti

i bambini l’anno prossimopossa-
no partecipare ai nostri laborato-
ri didattici durante la festa della
ciliegia e realizzare con le loro
mani i biscotti di pasta frolla e
marmellata. Agli operatori del
Pausilipon doneremo le nostre
ciliegie». Quest’anno, inoltre, il
calendario di eventi si sposterà
nelle piazze virtuali. Infatti, attra-
verso i propri canali social, la Pro
Loco ha deciso di organizzare al-
cune dirette durante le quali ci
saranno cuochi che mostreran-
no i procedimenti per la prepara-
zione di piatti dove l’ingrediente
principale sarà la ciliegia di Cam-
poli. Il prossimoweekend sarà al-
lestito un mercatino in via Bixio
dove sarà possibile acquistare le
ciliegie. Sarà possibile assaggia-
re anche la pizza alle ciliegie, ma
esclusivamentedaasporto.
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Ciliegie agli operatori in prima linea
l’eccellenza di Campoli in 5 ospedali

Il Coronavirus, la sanità

Lacooperativa«Socrate
Onlus»hadonatoalComunedi
Benevento tre termoscanner
dei5previsti.Adaccogliere i
rappresentantidella coop
l’assessoraCarmenCoppola, e
ildirigentedell’Unità
Operativaper l’emergenza
Covid-19,GennaroSantamaria.
«Riceviamoconpiacerequesti
dispositivi»,dicono il sindaco
Mastellae l’assessoraCoppola.
«I termoscanner -dicono -
sarannomoltoutili all’Enteper
leattivitàdiprevenzione
rispettoalla riaperturadegli
uffici comunali eanchedelle
altrestrutturecomunali, come
imercati rionali.Ringraziamo
irappresentatidella «Socrate»
che, alparidialtre
associazioni, enti e cittadini,
hannodimostratogrande
disponibilitàe sensibilità in
questa faseemergenziale».

La coop «Socrate» dona
termoscanner al Comune

La solidarietà

`Altra giornata senza nuovi casi nel Sannio:
il numero dei positivi fermo a 7, già guariti in 184

`Milano: «Bene anticipare l’età degli aventi diritto
ora campagna di sensibilizzazione e gara per le dosi»

DONAZIONI DI SANGUE
AL «RUMMO»
SI PRESENTA
IL NUOVO SISTEMA
DI INFORMAZIONE
E PRENOTAZIONE

Covid-19, ancora zero contagi
e sfida vaccini antinfluenzali

IL RAID

Unfurto è statomesso a segno
l’altra notte presso la nuova
sede della Misericordia di Be-
nevento al rione Ferrovia. I la-
dri hanno rubato un gruppo
elettrogenoche l’associazione
di volontariato utilizza per le
emergenze e le attività di Pro-
tezione Civile. «È un danno
fatto a tutta la città – dice in
una nota il presidente Angelo
Iacoviello – in quanto è un be-
ne che viene messo a disposi-
zione della popolazione per
eventuali emergenze da fron-
teggiare e per le quali i soccor-
ritorinecessitanodi una fonte
immediata di energia elettri-
ca. Il furto non è stato fatto so-
lo alla Misericordia di Bene-
vento».
Il furto è stato scoperto nel
corso del controllo giornalie-
ro in cui viene testata la piena

efficienza delle attrezzature.
Il colpo è stato messo a segno
di notte. «Cercheremo di ac-
quistarne un altro appena
avremo le risorse economiche
– aggiunge Iacoviello - dalmo-
mento che la nostra associa-
zione di volontariato sopravvi-
ve con leofferte spontaneedei
cittadini, augurandoci di po-
terci dotare di nuovo di tale
presidio tecnico in breve tem-
po».
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LA SAGRA SALTA
PER IL CORONAVIRUS
LA PRO LOCO OMAGGIA
MEDICI E INFERMIERI
BISCOTTI IN REGALO
AI BABY DEGENTI

I TAMPONI Sui seimila effettuati per lo screening di massa solo quattro le positività nel Sannio, il trend è incoraggiante: anche ieri zero contagi. Sopra Volpe durante la scorsa campagna vaccinale

Misericordia, rubato
gruppo elettrogeno


