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Contagi, countdown
per la «mappatura»

IL PROGETTO

GianlucaBrignola

Il Comune di Cerreto Sannita, ca-
pofiladell’ambito socialeB04, ha
pubblicato all’albo pretorio co-
munale, un avviso pubblico per
l’erogazione di contributi econo-
mici o rimborsi destinati alle
donne con alopecia da chemiote-
rapia finalizzati all’acquisto di
parrucche. Un progetto speri-
mentale quale ausilio per concor-
rere a migliorare la qualità della
vita e l’inclusione sociale di chi è
affetto da tumore. Il piano coin-
volgerà i comuni di Cerreto San-
nita, per l’appunto, Amorosi, Ca-
stelvenere, CusanoMutri, Dugen-
ta, Faicchio, Guardia Sanframon-
di, Limatola, Melizzano, Paupisi,
Pietraroja, Puglianello, San Sal-
vatore Telesino, San Lorenzo
Maggiore, San Lorenzello, Solo-
paca, SanLupo eTeleseTerme.

«In linea con quanto avviene in
altre regioni d’Italia - così si legge
del documento a firma del presi-
dente del coordinamento istitu-
zionale dell’ambito territoriale
Pierpaolo Parente - l’ammontare
massimo del contributo una tan-
tum sarà pari a 240 euro pro ca-
pite, fino ad esaurimento delle ri-
sorse disponibili nel piano socia-
le di zona di riferimento. Si pro-
cederà quindi all’approvazione
della graduatoria dei richiedenti

sulla base dell’Isee presentato
con la domanda. Il termine ulti-
mo per presentare richiesta è fis-
sato al 30 giugno. Le interessate
dovranno allegare copia del pre-
ventivo di spesa o in alternativa
ricevuta, fattura o scontrino
dell’avvenuto pagamento per
l’acquisto della parrucca, certifi-
cazione rilasciata da medico di
medicina generale o specialista
del servizio sanitario nazionale
che attesti la patologia tumorale
e il conseguente trattamento che-
mioterapico causa di alopecia, fo-
tocopia di un documento d’iden-
tità in corso di validità». Azioni
che vanno a sommarsi a quanto
realizzato negli ultimi 3 mesi in
tema di supporto alle nuove fra-
gilità che sono andate a delinear-
si in seguito alla pandemia e alle
criticità dettate dalla gestione
dell’emergenza sanitaria in tutti i
Comuni inseriti nella competen-
zadell’ambito sociale di zona.
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IL REPORT

LuellaDeCiampis

Rimane invariato il numero dei
positivi al Covid-19 nel Sannio
con 20 casi in soli dieci centri e
171 guariti. Allo stato attuale, ri-
mangono 2 casi a Benevento, 4 a
Cusano Mutri, 2 a Frasso Telesi-
no, 1 a Guardia Sanframondi, 1 a
MontefalconeValfortore, 3 a Pie-
trelcina, 2 a San Bartolomeo in
Galdo, 1 a SanLorenzoMaggiore,
1 a SanNicolaManfredi, 1 a Torre-
cuso e 2 ricoverati in altre provin-
ce. Sale così da 65 a 68 il numero
dei comuni «Covid free». Notizie
confortanti arrivano anche
dall’ospedale «Rummo» dove gli
80 tamponi analizzati ieri hanno
dato esito negativo e dove ormai
il reparto Covid è temporanea-
mente chiuso, nella speranza
che, tra qualche mese, si possa
addiritturadismettere.

LO SCREENING

Intanto, c’è attesa per il risultato
dei circa 7000 e forse più tampo-
ni eseguiti dall’Istituto zooprofi-
lattico del Mezzogiorno in città e
in parte del territorio provincia-
le. Nel corso delle operazioni di
screening, ai 25 comuni scelti in
base a un algoritmo determinato
dal numero dei contagi, dai de-
cessi e dalla densità di popolazio-
ne, si sonoaggiunti altri centri su
richiesta dei sindaci. Dai dati de-
finitivi di una decina di centri
coinvolti e da quelli parziali di al-
tri, incluso il capoluogo, sono
emersi elementi confortanti che
raccontano di pochi casi su oltre
5000 tamponi. L’Istituto zoopro-
filattico aveva preventivato di ef-
fettuare 6000 tamponi nel corso
della campagna ma, a un certo
punto, si è perso il conto su quan-
ti ne sono stati realmente effet-
tuati perché le richieste si sono
moltiplicate e il responsabile

dell’operazionehadatomassima
disponibilità. Il risultato sarà co-
municato direttamente dall’Asl,
presumibilmente in un incontro
di domani. Quanto alla campa-
gna di test sierologici organizza-
tadall’Istat con la collaborazione
della Croce Rossa, che ha coin-
volto 8 centri del Sannio, sarà la
Regione Campania a comunica-
re l’esito dell’esame in via riser-
vata alle persone che si sono sot-
toposte allo screening. La rispo-
sta della cittadinanza, scelta e
prenotata telefonicamente nei
giorni precedenti, è stata esausti-
va in quanto, nei giorni prestabi-
liti, si sono presentati tutte le 610
persone selezionate. Si è trattato
di un’operazione di screening a
numero chiuso, non aperta a chi

era in transito sulle piazze scelte
a campione sull’intero territorio
nazionale.

LA PROCEDURA
In caso di positività, l’interessato
saràmesso in isolamento domici-
liare e sarà contattato dal servi-
zio sanitario regionale oppure
dall’Asl per fare un tampone na-
so-faringeo. Dalle due operazio-
ni di screening effettuate sul ter-
ritorio è emerso un dato certo, ri-
ferito dagli addetti ai lavori, rela-
tivo alla volontà della gente di es-
sere «screenata», soprattutto per
capire se in qualche modo fosse
entrata in contatto con il virus e
avesse sviluppato gli anticorpi.
Attualmente, è possibile farlo so-
lo nei centri privati del territorio
che si sono attrezzati con i test
sierologici, senza ottenere parti-
colari riscontri a causa del fatto
che in questi casi viene meno la
gratuità dell’indagine. Sembre-
rebbe proprio che il Sannio si sia
lasciato la pandemia alle spalle,
anche se, qualche positivo, sep-
pure asintomatico, continua a es-
sere evidenziato dai tamponi ef-
fettuati sul territorio. Domenica
è emersounpositivodai tamponi
analizzati a Rummo, a conferma
che il virus è ancora presente, an-
che se sembrerebbe aver perso
l’aggressività iniziale che, tutta-
via, potrebbe anche riaccendersi
più in là. Si stanno verificando in
diverse zone d’Italia casi di ritor-
no della malattia, com’è accadu-
to per la 76enne di Pago Veiano
morta la settimana scorsa al
«Rummo». In questi casi, per
quanto è dato sapere, si aprono
due possibili scenari: la carica vi-
rale si abbassa al punto tale da
non essere evidenziata dai tam-
poni di controllo e quindi si ria-
cutizzano i sintomi; l’immunità
persiste per poco tempo e un pa-
ziente guarito può reinfettarsi,
anche se il suo organismo con-
servaunamemoria del virus che,
in generale, aiuta la difesa.
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IL SERVIZIO

L’associazione «Angela Serra»
Caserta/Benevento lancia un ser-
vizio di «oncotaxi», ovvero di tra-
sporto gratuito per i malati onco-
logici dell’area del Matese che si
devono recare per visite e/o tera-
pie in centri specializzati. «Pron-
to!» è il nome dato al servizio, che
è sarà attivo da subito: basterà,
dopo una preventivo contatto
con l’associazione per la compila-
zione di una scheda conoscitiva,
prenotarlo con una semplice tele-
fonata. Il servizio di transfer è ri-
volto ai pazienti oncologici non
autosufficienti che risiedono nei
17 Comuni della Comunità Mon-
tana del Matese e nei Comuni
confinanti della provincia di Be-
nevento che devono essere sotto-
posti a terapie e che, per diversi
motivi, non possono recarsi con
mezzi propri presso il day hospi-
tal dell’Oncologia Medica

dell’ospedale di PiedimonteMate-
se o presso altri centri per terapie
e/o esami di secondo livello non
eseguibili a PiedimonteMatese.
«Accompagnare un malato in
ospedale - ricordano i promotori
dell’iniziativa - spesso crea dei di-
sagi ai familiari, soprattutto se la-
vorano tutti e hanno difficoltà
per organizzarsi. Spesso, inoltre,
i pazienti sono soli con familiari
distanti o non automuniti. Il no-
stro territoriohaun’estensionedi

circa 53.000 ettari con una popo-
lazionedi circa42.000abitanti ed
un’altitudine che varia tra i 100
metri ai 2050 metri sul livello del
mare, con la vetta del Monte Mi-
letto. Si tratta di zone montane e
parzialmente montane della pro-
vincia di Casertama anche di vici-
ni Comuni della provincia di Be-
nevento, altrettantodistanti, per i
quali non sempre è possibile affi-
darsi al trasporto pubblico per
difficoltà oggettive relative sia al-
la carenzadel trasporto stesso sia
alla particolare estensione terri-
toriale con caratteristiche geolo-
gichea tratti impervie.
La filiale Caserta/Benevento
dell’associazione «Angela Serra»
per la ricerca sul cancro èda circa
5 anni attiva sul territorio dove
spesso ha riscontrato queste diffi-
coltà e con questo servizio mira a
garantire al paziente di poter ac-
cedere alle necessarie terapie sen-
zaalcunproblema.
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Il Coronavirus, la sanità

Con il ritornoallanormalità,
l’ospedale«Rummo»accelera
sul reclutamentodel
personale. Inattesadei
risultatidel concorso in
itinere,persopperirealle
necessitàurgenti, è stato
indetto l’avvisopubblicoper
titoli ecolloquiopercoprire
per8mesi 2postididirigente
biologodiPatologiaclinica,e
sonostati immessi inservizio
MaurizioFumieYlenia
Pancione.Nella stessaottica, in

seguitoall’avvisopubblicoper
soli titoli percoprireper8mesi
2postididirigentemedicodi
Neurologia, è statanominata la
commissioneesaminatricee
sonostati ammessi 13
candidati.È intenzionedel
direttoregeneraleFerrante
procedereconcelerità con le
attivitàdipotenziamento
dell’ospedaleperrecuperare il
tempoperdutoacausa
dell’emergenza.
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Tumori e qualità della vita, l’Ambito
supporta l’acquisto di parrucche

Terapie salvavita, c’è l’«oncotaxi»
per i pazienti dell’area matesina

PIEDIMONTE MATESE L’ospedale

LA CAMPAGNA

I tamponi
«drive in»
a Santa
Colomba e
i test sierologici
a piazza
Risorgimenti

Rinforzi al «Rummo», due biologi in servizio per 8 mesi

L’ospedale

`Domani il punto sugli oltre 7mila test
effettuati dall’Istituto zooprofilattico

SVUOTATO

Il padiglione «Santa Teresa» attualmente senza pazienti Covid:
non sarà comunque dismesso prima di qualche mese

PARCHEGGIATO

Attività ridotta per l’Usca dell’Asl: sono solo 10, compreso
il capoluogo, i centri sanniti che ospitano pazienti Covid

LIEVITATO

Da circa 6000 è passato ad oltre 7000 il numero dei tamponi
effettuati nel Sannio: inclusi altri centri su istanza dei sindaci

IL BONUS Contributi fIno a 240

`Nessun nuovo positivo, restano 20 i casi
e sono in tutto 68 i Comuni «Covid free»
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LA GIORNATA

EnricoMarra

Controlli serrati anche a Bene-
vento, a frontedell’impennatadi
arrivi nella giornata di ieri. Co-
me da disposizioni emanate dal
governatore De Luca, con una
specifica ordinanza, «a tutti i
viaggiatori in arrivo nelle stazio-
ni della Campania, con treni che
effettuano collegamenti interre-
gionali, è fatto obbligo di sotto-
porsi alla rilevazione della tem-
peratura corporea e, in caso di
valore pari o superiore a 37,5, a
un test rapido Covid-19 ed even-
tuale tampone». Puntuali, ieri
mattina, sono iniziati i controlli
della polizia ferroviaria sui pas-
seggeri che hanno fatto tappa in
città. Dopo 85 giorni in cui è sta-
to in vigore il divieto di sposta-
mento tra le varie regioni, ieri il
via libera con il ritorno in servi-
zio di molti convogli di Trenita-
lia che, in questo periodo di cri-
si, erano stati sospesi.

I PRESÌDI
Una dozzina di agenti della Pol-
fer ha presidiato, sui vari binari,
gli arrivi. I passeggeri scesi alla
stazione centrale del capoluogo
sono stati indirizzati in una sa-
letta dove un medico dell’Asl,
con l’assistenza di addetti della
Croce Rossa, ha proceduto alla
misurazione della temperatura
con l’apposito termoscanner.
«Rispetto al passato si è avuto
un netto incremento nel nume-
ro dei viaggiatori, tenuto conto
che sono stati ripristinati diversi

treni. Nelle fasi uno e due - spie-
ga Cosimo Vosa, responsabile
del postodi polizia ferroviaria in
piazza Colonna - i viaggiatori de-
stinatari dei controlli erano
quelli che utilizzavano gli unici
tre treni rimasti in servizio e che
facevano sosta in città. Ora si è
avuto il ripristino di molti con-
vogli e, nei prossimi giorni, sono
previsti ulteriori incrementi. Ci
sarà, quindi, un consistente au-
mento del numero dei viaggiato-
ri da controllare

I NUMERI
I primi a essere stati sottoposti
al termoscanner sono stati due
viaggiatori provenienti da Lecce
e scesi a Benevento alle 9,15. Set-
te sono stati, poi, arrivati con il
convoglio delle 15,22 e altri otto
con quello delle 16,15. Ancora 8 i
controllati scesi dal treno delle
17,05 e sette a bordo di quello
successivo delle 18.06. A tarda
sera altri due i treni transitati,
per un totale di una quarantina
di passeggeri verificati, ma nes-
sun allarme. Questi accertamen-
ti nella stazione si inseriscono in
un disegno di prevenzione più

vasto che l’ordinanza regionale,
infatti, demanda alle Asl, obbli-
gandole «a raccordarsi con l’uni-
tà di crisi regionale e con le
strutture ricettive per la gestio-
nedi eventuali casi sospetti e dei
relativi “contatti stretti”». Tra
l’altro, i passeggeri a bordo delle
Frecce ricevono anche un kit
protettivo composto damasche-
rina, guanti, gel igienizzante e
bottiglia d’acqua. Allo stesso
modo, anche le altre forze
dell’ordine sono state impegna-
te in controlli finalizzati a evita-
re il diffondersi del coronavirus.
Verifiche che, in base all’ordi-
nanza regionale, andranno
avanti almeno finoal 15 giugno.

LO SCENARIO
«Le nostre pattuglie – afferma il
comandante della polizia muni-
cipale Fioravante Bosco – stan-
no vigilando sull’uso delle ma-
scherine e sugli assembramenti,
con eventualimulte nei confron-
ti di chi li causa. Stanno anche
verificando se vengono attuate
le misure previste presso gli
esercizi commerciali dove va ri-
spettato il distanziamento socia-
le».
I controlli vedono impegnati an-
che gli agenti della squadra Vo-
lanti della questura, i carabinie-
ri e la Guardia di finanza. Stesso
discorso per la Polstrada sulle
auto in transito. «Al di là delle
norme antivirus da rispettare -
dice il comandante della Polstra-
da, Antonio Vetrone - in queste
ore si torna sulle strade a un vo-
lume di traffico molto intenso e,
quindi, massima vigilanza da
partedelle nostrepattuglie».
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BOSCO (VIGILI): «ATTENTI
AD ASSEMBRAMENTI
E USO MASCHERINE»
VETRONE (POLSTRADA):
«VOLUMI DI TRAFFICO
TORNATI INTENSI»

`Schierata una dozzina di agenti Polfer
«Su 40 persone controllate nessun allarme»

` Uso del termoscanner obbligatorio
verifiche anche lungo le principali arterie

Il Coronavirus, la sicurezza

Stazione, arrivi triplicati
«Il trend sarà in aumento»

ALLA STAZIONE Agenti Polfer controllano gli arrivi FOTO MINICOZZI

IN AZIONE Un’operatrice mentre
verifica la temperatura


