
Presentato nella sala 'Madonna delle
Grazie' dell'azienda ospedaliera 'San
Pio' il test sierologico 'Immuno Covid'
frutto di una ricerca scientifica applica-
ta made in Sannio, e al tempo stesso
prodotto nel beneventano da un'azienda
del Consorzio "Sannio tech": a parlarne
il sindaco di Benevento, Clemente
Mastella; il rettore Unisanio, Gerardo
Canfora; il professor Paolo Vito, docen-
te Unisannio e responsabile scientifico
della spin off Genius Biotech (nata nel
2017); Vincenzo Rocco responsabile
della Uoc Patologia Clinica e del labo-
ratorio analisi del 'San Pio'.

"Sono molto soddisfatto come sinda-
co di Benevento delle diverse iniziative
scientifiche in atto nella ricerca sul
'Covid-19' e da ultimo dalla realizzazio-
ne del nuovo test sierologico. Credo
che sarà donato alla città per poterlo
utilizzare e sarà molto utile in vista del-
l'autunno quando si dice da parte degli
scienziati potrebbero esserci pericoli
per la ripresa del contagio. Noi siamo

pronti a fare la nostra parte", il com-
mento del primo cittadino su quanto di
buono fatto nella cooperazione tra
nosocomio 'San Pio', Unisannio, e,
Genius Biotech e la messa a disposizio-
ne gratuita per la popolazione beneven-
tana.

Il sindaco si è soffermato sui proble-
mi della Movida e ha criticato il
Governo 'Conte' per non avere finanzia-
to la ricerca sul vaccino promossa da
un'azienda di Pomezia e poi emigrata in
Inghilterra avviando una cooperazione
scientifica finanziata dal Governo bri-
tannico con l'Università di Oxford. 

"Questa iniziativa rappresenta un
esempio della terza missione portata
avanti dal nostro Ateneo, quella di
favorire la crescita sociale e lo sviluppo
del territorio - quanto affermato dal ret-
tore Gerardo Canfora -. Si tratta di
un'attività di grande importanza scienti-
fica e sociale, e di un esempio di colla-
borazione virtuosa tra istituzioni, come
Unisannio e l'azienda ospedaliera San
Pio".

Il direttore generale del "San Pio",

Mario Vittorio Nicola Ferrante, ha
espresso a sua volta soddisfazione per
quanto operato nella collaborazione tra
nosocomio e Ateneo sannita, "una col-
laborazione che sta andando avanti in
modo molto positivo e che potenziere-
mo ancora" esprimendo un giudizio
positivo sul lavoro del direttore Uoc
Analisi Clinica, Vincenzo Rocco, che
nonostante "l'emergenza in atto con
tanti ricoveri di pazienti Covid 19 e tan-
tissimo lavoro per il laboratorio analisi,
ha collaborato in modo proficuo con
l'università".

Il direttore Vincenzo Rocco ha spie-
gato di avere portato avanti la collabo-
razione mettendo a disposizione di
Genius Biotech "diversi campioni sie-
rologici" utili per i test necessari per
verificare il funzionamento del kit sie-
rologico, finalizzato a scoprire la pre-
senza di anticorpi nel sangue contando
sulla collaborazione di diversi collabo-
ratori laureati in Biologia proprio pres-
so lo stesso Ateneo sannita.

"Il test sierologico è stato ideato dalla
spin off Genius Biotech e viene realiz-

zato nel Sannio da un'azienda del
Consorzio Sannio Tech. Nel corso della
ricerca abbiamo effettuato test su cam-
pioni sierologici del 2018, per verifica-
re le validazioni per la negatività e
diversi campioni sierologici di positivi
messi a disposizione dal 'San Pio' senza
i quali non sarebbe stato possibile anda-
re avanti", ha spiegato il professor
Pasquale Vito. 

"Il test è finalizzato ad evidenziare la
presenza di anticorpi contro il Sars-
Cov-2 nel sangue ed è utile dunque per
delimitare la fetta di popolazione venu-
ta in contatto con il virus e per parame-
trare scelte adeguate di politica sanita-
ria. Pensiamo di utilizzarlo per uno
screening a Benevento e contiamo sulla
collaborazione del Comune e della rete
sanitaria territoriale mettendolo a
disposizione gratuitamente. Questo
prodotto consentirà di fare campagne
screening senza dovere ricorrere a kit di
multinazionali, contribuendo a ridurre
la dipendenza dall'estero rendendoci
autonomi e in questi mesi abbiamo
compreso l'importanza di essere auto-

nomi dall'estero", quanto sottolineato
dal docente universitario, che ha spie-
gato che la ricerca applicata sullo scree-
ning per la presenza di anticorpi da
nuovo Coronavirus proseguirà presso
Genius Biotech. In particolare il profes-
sor Vito si è soffermato sulle prospetti-
ve di ricerca legate "non solo alle pro-
teine del virus, come l'ormai famosa
proteina Spike, ma anche elementi più
semplici come i peptidi (componenti
proteici ndr)".

In sala, a recare il kit per mostrarlo
alla stampa il dottore Gaetano
Cardinale, biologo, che ha lavorato per
Genius Biotech e Sannio Tech alla rea-
lizzazione del test sierologico e il presi-
dente di Sannio Tech, il Consorzio, una
azienda del quale ha avviato la produ-
zione, Pietro Porcaro. Il biologo
Cardinale, a margine dell'evento, si è
soffermato sull'affidabilità del test,
molto alta, con una percentuale pari al
96% e la semplicità del kit con un pre-
lievo di sangue comunque effettuato da
personale sanitario e poi da processare
il laboratorio con il test.
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‘Immuno Covid’, c’è
il test made in Sannio
Vito: «Dispositivo ideato e realizzato nel beneventano, ha un'alta affidabilità»

Ospedale ‘San Pio’

Dispositivo frutto della coooperazione con Unisannio e la spin off ‘Genius Biotech’

Lavori per 13 milioni di Euro per due Istituti
della scuola superiore della Provincia di Bene-
vento sono stati approvati dalla Regione Cam-
pania.

Il programma di abbattimento e ricostruzione
dell'Istituto tecnico commerciale ‘Alberti’ per
un importo di 6.455.164 euro e dell'Istituto tec-
nico per geometri ‘Galilei’ per 6.474.869 euro.

"I finanziamenti per la ricostruzione dell’Al-
berti e del Galilei costituiscono un importante
riconoscimento dell’impegno profuso dalla
Provincia di Benevento per la riqualificazione
ed il miglioramento delle infrastrutture scola-
stiche. Di tanto ringrazio vivamente la Regione
Campania che ha dato atto della bontà del nos-
tro lavoro progettuale; così come ringrazio gli
Uffici Tecnici della Provincia che hanno svolto
con la massima dedizione i propri compiti
d’istituto - ha affermato il presidente Antonio
Di Maria -. Le risorse finanziarie che affluisco-

no nel Sannio costituiscono un significativo
contributo allo sforzo di rinascita del territorio
dopo il blocco di tre mesi per la pandemia".

"Contiamo di aiutare le forze migliori della
società civile sannita che vogliono recuperare il
terreno perduto. Per quanto ci riguarda, infatti,
siamo al lavoro per intercettare ulteriori risorse
finanziarie da destinare alle Scuole Superiori al
fine di renderle più sicure ed adeguate alle esi-
genze della didattica - la conclusione di Di Ma-
ria -. Stiamo dando priorità proprio al tema del
miglioramento di queste infrastrutture scolasti-
che tanto che abbiamo ragioni di ritenere pros-
simi ulteriori finanziamenti a favore del
Sannio. Proseguiamo dunque sulla strada della
concretezza e della efficacia dell’azione ammi-
nistrativa, mantenendo fede agli impegni
assunti con i cittadini: stiamo trasformando in
risultati tangibili le iniziative programmati-
che".

Rete scolastica provinciale, lavori per 13 milioni
Rocca dei Rettori z Finanziamenti per abbattere e ricostruire gli istituti ‘Alberti’ e ‘Galilei’

La Unità Operativa di Terapia del Dolore
dell’Ospedale Fatebenefratelli, diretta dalla dotto-
ressa Renata Di Gregorio, ha non solo ripreso in
modo completo l’attività  in  parte sospesa  durante
l'emergenza  Covid-19, arricchendo l’offerta assi-
stenziale con l'attivazione di un nuovo percorso
terapeutico: l’Autoemoterapia Ozonizzata  o Gaet,
un trattamento molto innovativo per la cura  della
Fibromialgia e della Fatigue (Sindrome da
Stanchezza Cronica), molto frequente anche nei
pazienti oncologici.

La Gaet trova particolare indicazione  in questo
periodo, in quanto la riduzione dell’attività fisica
dettata dal lock down ha determinato in questi
pazienti un peggioramento delle condizioni fisiche
generali. Gli effetti sul performance status sono sia
immediati che a distanza, con un  conseguente
miglioramento della qualità di vita. La procedura è
effettuata in regime di Day Hospital, previa  visita
algologica. Contestualmente è ripartita  l’attività
ambulatoriale: visite algologiche, trattamenti di
Agopuntura Tradizionale Cinese, Ossigeno-

Ozonoterapia, Mesoterapia e di  Day Hospital
Antalgico per le procedure chirurgiche  mininvasi-
ve. "I nostri sforzi – ha spiegato la dottoressa
Renata Di Gregorio - sono volti a dare sempre mag-
giori risposte alle persone con sindromi dolorose
croniche, nell’ambito di una medicina moderna
basata sull’evidenza scientifica".

Insomma un'offerta sanitaria di grande interesse e
rilievo per la qualità della vita dei pazienti oncolo-
gici rispetto ad effetti 'secondari' ma assolutamente
da non sottovalutare delle patologie oncologiche.

Pazienti oncologici, nuovo protocollo terapeutico
Al ‘Fatebenefratelli’ introdotto l’Autoemoterapia ozonizzata contro la sindrome stanchezza cronica


