
Un'evidenza da giudicare in positivo
quella emersa ieri all'atto della presen-
tazione in conferenza stampa a Palazzo
Mosti, dei test sierologici, finalizzati a
verificare la presenza di anticorpi in un
segmento della popolazione beneven-
tana, giudicata a maggiore rischio, per
la campagna promossa da Unisannio,
Comune di Benevento, con la collabo-
razione di Ordine Medici, altre istitu-
zioni e associazioni volontariato sani-
tario: solo il 3% del campione di popo-
lazione selezionato è risultato presen-
tare anticorpi tali da rilevare l'avvenuta
sindrome-infezione "Covid-19" e una
percentuale ancora meno significativa
è entrata in contatto con il nuovo
Coronavirus.

Su 1.174 persone 'scrinate' con il test
'Immunocovid' sono 50 ad essere
entrate in contatto con il virus. Di que-
sta ristretta platea sul segmento demo-
grafico monitorato in 35 hanno svilup-
pato la sindrome in forma non severale
e sono stati curati domiciliarmente e in
15 sono entrati in contatto con il virus,
non però con una carica virale signifi-
cativa e in 176 sono venute in contatto
con qualche forma di Coronavirus (in
circolazione più tipologie di cui molte
innocue e invece il Sars-Cov-2 mici-
diale soprattutto per determinate cate-

gorie di soggetti).
"Il virus Sars-Cov-2 è stato effettiva-

mente in circolazione in città ma non in
modo massivo", quanto spiegatoci dal
docente di Biologia, di Unisannio,
Professor Pasquale Vito e ribadito nella
conferenza stampa che ha visto la pre-
senza attenta al suo fianco del sindaco
Clemente Mastella, del rettore
Unisannio Gerardo Canfora, del diri-
gente del Comune di Benevento,
Gennaro Santamaria; ed in sala del pre-
sidente dell'Ordine dei Medici,
Giovanni Pietro Ianniello e del vice-
presidente Luca Milano; e di esponenti
delle associazioni di volontariato sani-
tario che hanno cooperato tra
Misericordia e Croce Rossa di
Benevento.

"I campioni sono stati sottoposti a
più analisi di biologia molecolare, con
prima la verifica della presenza di pro-
teine associate ai Coronavirus, nelle
loro varie tipologie e poi la verifica
della presenza di 'peptidi' (componenti
proteici molecolari ndr) associati al
nuovo Coronavirus, Sars-Cov-2. I test
sierologici da noi realizzati hanno
dimostrato la loro affidabilità ed hanno
portato a risultati che hanno dimostrato
che a Benevento il virus ha avuto una
circolazione relativamente ridotta
segno che il Lockdown ha funzionato e
che i cittadini sono stati disciplinati ed

hanno saputo difendersi e proteggersi:
un dato da apprezzare in positivo ma
che pure potenzialmente indica mag-
giori fattori di rischio laddove in autun-
no dovesse esserci una seconda ondata
di Sars-Cov-2. L'indicazione che emer-
ge è quella di prestare la massima
attenzione alla prevenzione rispettando
i protocolli indicati dalle autorità sani-
tarie", il ragionamento scientifico e di
prevenzione sanitaria del professor
Pasquale Vito, improntato dunque al
principio di precauzione.

Con riferimento alla campagna di
screening effettuata da Unisannio e
Comune in cooperazione con altri sog-
getti istituzionali ha espresso la propria
soddisfazione il professor Gerardo
Canfora, Rettore di Unisannio: "Un
piccolo Ateneo con una sua spin off è
riuscito a sviluppare un test maggior-
mente affidabile rispetto a quanto ela-
borato da realtà universitarie più gran-
di e multinazionali, un motivo di gran-
de soddisfazione insieme alla coopera-
zione istituzionale che ha funzionato al
meglio". Da registrare al riguardo la
soddisfazione del primo cittadino
Clemente Mastella che insistito sulla
necessità della prevenzione e la neces-
sità di misure di ordine pubblico speci-
fiche e del dirigente comunale Gennaro
Santamaria per quanto concerne il fun-
zionamento della macchina organizza-

tiva che ha reso possibili i test sierolo-
gici su fasce di popolazione a rischio.
Il Sindaco si è soffermato su misure
sicurezza a suo avviso da rafforzare e
interventi del Governo centrale che
sarebbero necessari al riguardo.

Il Sindaco e il Dirigente hanno poi
anticipato che nel prossimo autunno
sarà promossa una nuova campagna di
test sulla popolazione anziana degli
over 70, frazione demografica molto
significativa in città ed esposta ad un
maggiore rischio potenziale.
"Promuoveremo il nuovo screening per
garantire al massimo la nostra popola-
zione, ribadendo a tutti, soprattutto ma
non solo ai giovani, che bisogna agire
in modo responsabile per proteggere se
stessi e i propri familiari", quanto sot-
tolineato dal primo cittadino di
Benevento. 

Ricordiamo che il test sierologico
praticato in città è stato ideato e inge-
gnerizzato e prodotto nel beneventano
da Genius Biotech, spin off Unisannio,
gemmata nell'ambito del Consorzio
'Sannio Tech' (presente in sala il presi-
dente Pietro Porcaro). Un test frutto di
un lungo percorso di approfondimento
scientifico promosso dal professor
Pasquale Vito - responsabile scientifico
di Genius Biotech e di una collabora-
zione con il laboratorio Analisi del 'San
Pio' con il responsabile dottor

Vincenzo Rocco, preposto alla Uoc
Patologia Clinica e Laboratorio Analisi
del 'San Pio'. Un percorso di scienza e
tecnologia applicata dunque di estremo
interesse che ha dimostrato sul terreno
operativo la sua validità consentendo
di acquisire informazioni preziose per
affrontare con cognizione di causa il
percorso di prevezione e contrasto
rispetto la pandemia da Sars Cov 2 che
è ancora in corso.
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Non ha partecipato al dibattito nel corso della pre-
sentazione dei risultati della ricerca applicata scree-
ning sierologico promossa da Unisannio e Comune
di Benevento, con un'azione sinergica di assoluto
interesse e rilievo, pur presenziando alla conferenza
ma non si è sottratto alle domande della stampa
riguardo le prospettive per quanto concerne il
rischio di una seconda ondata di epidemia da nuovo
Coronavirus e l'argomento sensibile del rischio
aggressioni per gli operatori sanitari, il presidente
dell'Ordine dei Medici di Benevento (che ha colla-
borato alla campagna screening), Giovanni Pietro
Ianniello ribadendo quanto l'organismo professiona-
le sia al lavoro su più dossier di scottante attualità
operativa con l'intenzione di rafforzare la coopera-
zione con altri organismi istituzionali e associazioni
come sperimentato del resto nelle campagne scree-
ning condotte in città.

"L'Ordine e tutti i medici, a partire da quelli di
medicina generale, sono pronti a fare nuovamente la
propria parte per promuovere e partecipare a tutte le
iniziative che si rendano necessarie in caso di una
possibile nuova ondata epidemica in particolare per

categorie a maggiore rischio e continuare a sensibi-
lizzare la popolazione sulla necessità di tenere com-
portamenti responsabili appunto in vista di una pos-
sibile seconda ondata di epidemia da nuovo
Coronavirus", ha spiegato il presidente Ianniello. 

"La popolazione non deve abbassare la guardia e
deve rispettare le misure di prevenzionee sarà
opportuno estendere la campagna vaccinale antin-
fluenzale fondamentale per proteggere la salute
delle fasce a rischio della popolazione e utile per
delimitare essendo simili i sintomi possibili casi di
infezione da Covid-19", quanto ribadito da
Giovanni Pietro Ianniello per quanto concerne il
rischio della possibile seconda ondata di nuovo
Coronavirus, argomento e preoccupazione imma-
nente in tutti gli interventi della conferenza stampa
di ieri e rispetto al quale naturalmente non sussisto-
no al momento certezze assolute ma molteplici
argomenti di carattere scientifico che inducono alla
raccomandazione di mantere un atteggiamento
improntato alla massima prudenza. 

Concetti peraltri ribaditi con forza in un'intervista
concessa a Tv7 al giornalista Alfredo Salzano dal

vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Benevento,
Luca Milano, che peraltro ha ribadito come il con-
cetto di "immunità di gregge" sia problematico e
come sia dubbio che nel tempo chi ha svilupato
degli anticorpi possa essere davvero in grado di
avere difese efficaci contro una nuova possibile
infezione da Sars-Cov-2 anche sulla base di eviden-
ze cliniche maturate negli ultimi mesi. 

Sul tema delle aggressioni agli operatori medico
sanitari, dopo il recente episodio occorso al 'San
Pio', il presidente Ianniello ci ha spiegato come nella
suo ultimo intervento istituzionale relativo al tema
delle violenze contro chi ha ruoli di cura e assisten-
za.  "Il nostro intervento ha inteso non volere aprire
fronti di polemica ma sollecitare tutti e in particola-
re le amministrazioni delle strutture sanitarie pubbli-
che e private ad intraprendere un percorso comune
per potere studiare insieme ed applicare misure di
contrasto al fenomeno delle aggressioni. Penso a
vigilanza rafforzata in siti sensibili, ma anche alla
presenza maggiore di mediatori per prevenire
incomprensioni e frizioni ma anche a corsi per una
preparazione specifica sull'argomento della media-

zione e prevenzione dei conflitti per gli stessi opera-
tori medico-sanitari. L'Ordine è pronto a fare la sua
parte", quanto spiegatoci da Giovanni Pietro
Ianniello.  

Insomma è massima l'attenzione dell'Ordine dei
Medici su più segmenti operativi di azione e di inte-
razione non solo 'medico-sanitaria' ma anche di
valenza sociale e comunicazionale con un'interazio-
ne rafforzata con istituzioni e società civile nelle sue
divere espressioni. 

Peraltro rileviamo noi il tema delle aggressioni
agli operatori medico sanitari così come a quelli del
trasporto pubblico e di altri comparti 'sensibili' si
iscrive in un discorso complessivo di degrado socia-
le e nevrosi diffuse che è sotto gli occhi di tutti e da
tempo, e che rappresenta una deriva certo non faci-
le da affrontare. In cui però d'altra parte la compo-
nente di psicologia sociale applicata presa in consi-
derazione sul piano operativo dal presidente
Ianniello appare come percorso promettente e forie-
ro di risultati concreti più di quello rappresentato dal
semplice rafforzamento dei presidi di pubblica sicu-
rezza. 

«Rischio Coronavirus, non va abbassata la guardia»
Ordine dei Medici di Benevento z Il presidente Giovanni Pietro Ianniello ha insistito «sull’importanza della prevenzione»

«Per combattere il fenomeno delle aggressioni agli operatori intendiamo promuovere un percorso comune per contrastarle»

Test sieorologici, pochi gli ‘immuni’ al Covid-19
Il professor De Vito: «A Benevento bassa circolazione di Sars-Cov-2. Successo per la prevenzione ma popolazione a rischio»

L’indagine Unisannio

Su circa 1.200 campioni 
solo 35 con alto livello 
di anticorpi e 15 con un

valore di poco sotto la soglia 

Alfredo Iannazzone z

Il sindaco 
Clemente Mastella:

«Promuoveremo una
nuova campagna di
screening autunnale

per gli anziani
Faremo di tutto 
per proteggere

la città»


