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LA DENUNCIA

Bimbo di due anni viene tra-
sportato all’ospedale Fatebene-
fratelli dai genitori con febbre
altissima e rischio di convulsio-
nima non sarebbe stato accetta-
to in pronto soccorso per paura
del Covid. A raccontare l’episo-
dio avvenuto mercoledì 30 set-
tenbre, la mamma del piccolo
che ha provveduto a trasferirlo
al Rummo nell’immediato.
«Mio figlio di due anni – dice De-
by Mercurio - aveva la febbre a
40 da due giorni e così abbiamo
deciso di portarlo al pronto soc-
corso del Fatebenefratelli, an-
che perché la febbre non accen-
navaa scendere e il bambino èa
rischio convulsioni. Arrivati in
ospedale non hanno voluto che
lo facessi nemmeno scendere
dall’auto perché non poteva en-

trare in pronto soccorso ma so-
lo nel reparto Covid. A questo
punto, abbiamo deciso di anda-
re al pronto soccorso pediatrico
del Rummo dove mio figlio è
stato visitato e ricoverato per
un’infezione a carico dell’appa-
rato gastroenterico. Siamo stati
nel reparto di pediatria fino a
oggi (ieri, ndr), giornata in cui
sono arrivate le sospirate dimis-
sioni. Ora sta meglio ma la no-
stra esperienza non è stata edifi-

cante in quanto penso che di
fronte a un bambino sofferente
e in condizioni compromesse, si
dovrebbe intervenire subito per
prestagli assistenza».

LA VERSIONE
Da fonti interne al «Fatebenefra-
telli», è venuta fuori una posizio-
ne estremamente prudenziale
da parte della struttura in pre-
senza di casi sospetti ma anche
per tutti i pazienti e i visitatori
in entrata allo scopo di garanti-
re la sicurezza dei ricoverati e
del personale sanitario. In real-
tà, il protocollo prevede che la
portineria, in cui c’è un addetto
del Cup, abbia addirittura i no-
minativi dei pazienti che devo-
no effettuare visite ambulatoria-
li, che vengono accolti solo do-
po essere stati sottoposti a
un’anamnesi telefonica e intro-
dotti in ospedale dopo essere

stati testati con il termoscanner.
Invece, per gli arrivi in pronto
soccorso, in presenza di pazien-
ti con sintomatologia riconduci-
bile al coronavirus, si procede
conunprimo triage citofonico e
indirizzando direttamente gli
arrivi al pronto soccorso paral-
lelo, allestito per il Covid, insie-
me a un reparto con quattro ca-
mere e cinque infermieri che si
sono resi disponibili a gestire
eventuali pazienti infetti, rag-
giungibile con un ascensore de-
stinato esclusivamente a quel
reparto. Quindi, probabilmen-
te, avendopensato che il piccolo
potesse essere positivo, avevano
deciso di dirottarlo al reparto
Covid. Tuttavia, si attende dalla
direzione, alla quale è stato chie-
sto ieri, la versione ufficiale di
quanto accaduto.
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IL REPORT

LuellaDeCiampis

Nuova escalation di positivi nel
Sannio con 16 contagi nelle ulti-
me 24 ore registrati in undici co-
muni. Sale così a 147 il numero
dei positivi al Covid-19. Dei nuo-
vi contagi quattro sono stati re-
gistrati aMontesarchio (il totale
è di 19), seguito da Benevento e
daLimatola conduecasi a testa,
cui seguono Apollosa, Castelve-
nere, Guardia Sanframondi, Pa-
duli, Sant’Angelo a Cupolo, San
Giorgio del Sannio, Telese Ter-
meeVitulano conuncaso. Ieri è
stata superata la soglia dei 200
casi con 210 contagi dall’inizio
della seconda fase della pande-
mia, cominciata ad agosto. Con-
testualmente, aumentano i pa-
zienti in degenza al «Rummo»,
saliti dai 18 di giovedì ai 21 di ie-
ri, 14 dei quali residenti nel San-
nio. Dei 124 tamponi processati
ieri, otto hanno dato esito positi-
vo ma solo tre rappresentano
nuovi casi, tra cui una donna
che ha appena partorito. Di que-

sti, uno è riferito a un sannita e
gli altri due a persone residenti
in altre province, mentre gli al-
tri cinque tamponi si riferisco-
no a conferme di positività già
accertate.

I SINDACI
«Abbiamo altri quattro positivi
in seno alla nostra comunità –
scrive in un post il sindaco di
Montesarchio Franco Damiano
– per un totale di 19 casi. Tutta-
via, si tratta di persone asinto-
matiche o paucisintomatici.
Inoltre, gran parte dei contagia-
ti è in via di guarigione perché il
primo tamponedi controllo, cui
sono stati sottoposti in questi
giorni, ha dato esito negativo.
Raccomandiamomassimo rigo-

re nell’osservare le regole di
contrasto al Covid per non vani-
ficare i sacrifici fatti da tutti e, in
questa fase, dalle istituzioni sco-
lastiche che hanno fatto grandi
sforzi per garantire la massima
sicurezza agli alunni». Ci sono
duenuovi casi anche in città che
fanno salire a 52 il totale dei
contagi. «Le cose non vanno per
il verso giusto – scrive il sindaco
Clemente Mastella in un post
sulla sua pagina facebook – e po-
trebbero andare anche peggio.
Per questo, esorto tutti amante-
nere le distanze interpersonali,
a mettere sempre la mascheri-
na, a evitare luoghi chiusi e af-
follati e a seguire la normale
profilassi. Non è vero che il vi-
rus sia meno contagioso della
scorsa primavera ma, comun-
que, possiamo sconfiggerlo se
adottiamo comportamenti re-
sponsabili. Per il resto, consi-
glio di sottoporsi alla vaccina-
zione antinfluenzale e di sotto-
porre anche i bambini anche se
ritengo sia opportuno interpel-
lare imedici di famiglia se si nu-
trono dubbi in merito all’effica-
cia del vaccino sui bambini». La

situazione attuale preoccupa
perché, in due mesi, il numero
dei contagi ha superato di qual-
che decina il totale dei positivi
registrati nei mesi «caldi» della
pandemia (169 guariti e 21 posi-
tivi, per un totale di 190 persone
al 31 maggio). L’allarme arriva
anche dai medici di Medicina
generale, impegnati nell’attività
di responsabilizzazione dei loro
pazienti. «Mi dispiace – dice Lu-
ca Milano, vicepresidente
dell’Ordineemedicodi famiglia
– dover ricominciare a parlare
di Covid ritornando a fare le rac-
comandazioni già fatte fino alla
noia nei mesi del lockdown ma
il virus è di nuovo in agguato,
chiedo a tutti di non commette-
re leggerezze che potremmopa-
gare a caro prezzo. Usciamo so-
lo per necessità, e non dimenti-
chiamo di fare uso della ma-
scherina e di rispettare le regole
di distanziamento interpersona-
le».

LE VERTENZE
L’Usb (unione sindacale di ba-
se) federazione di Benevento in
una nota inviata al prefetto
Francesco Cappetta e ai vertici
dell’azienda sanitaria «San
Pio», intanto, annuncia lo stato
di agitazionedel personale degli
ospedali «Rummo» e di
Sant’Agata. «Lo stato di agitazio-
ne – si legge - scaturisce da una
errata gestione del personale
che, in violazione di norme e
contratti, è oggetto di disposizio-
ni mirate a utilizzarlo in modo
difforme dalle qualifiche profes-
sionali e dalle competenze, ag-
gravando il pericolo di contagio
per loro e per i pazienti, soprat-
tutto in questa fase di recrude-
scenza della pandemia e aumen-
tando a dismisura anche i cari-
chi di lavoro. L’assemblea ha de-
ciso di aprire la vertenza di tutti
i dipendenti per ottenere il ripri-
stinodella legalità».
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Escalation nel Sannio
altri sedici con il Covid

IL CASO

AntonioN.Colangelo

Un’intera classe in isolamento
cautelativo a nemmeno 48 ore
di distanza dal ritorno in aula.
Momenti di apprensioneal liceo
scientifico «Rummo», teatro del-
le prime problematiche legate
alla crisi virale, registrate
dall’avvio della nuova stagione
scolastica, la cui giornata inau-
gurale era trascorsa senza criti-
cità di rilievo. A compromettere
in tempi record il climagenerale
di distensione derivante
dall’agognata ripresa delle lezio-
ni in presenza, la situazione di
emergenza verificatasi ieri mat-
tina presso l’istituto di via Santa
Colomba, dove all’appello è ve-
nuta meno una classe terza, vo-
lontariamente messasi in isola-
mento cautelativo. La decisione
dinonprendereparte all’attività
didattica appena iniziata è stata
assunta unanimemente dalle fa-
miglie dei ragazzi dopo aver ap-
preso della positività del genito-
re di uno degli studenti. Preso at-
to dell’esito positivo del tampo-
ne, il padre contagiato ha tempe-
stivamente annunciato la noti-
zia ai familiari e agli stessi com-
pagni di classe del figlio, che
hanno così concordato di evita-
re la frequenza per almeno due
giorni in attesa di nuovi sviluppi
legati alle condizioni di salute
del liceale, il quale non risulte-
rebbe contagiato. Come già acca-
duto ieri, dunque, anche stamat-
tina l’aula in questione rimarrà
vuota,mentre l’adolescente sarà
assente da scuola finché non
avrà completato il ciclo di tam-
poni attestante la negatività al
virus, notizia che contribuireb-
be notevolmente ad allentare il
comprensibile stato di allerta
scattato nel liceo. Al di là dello
spavento iniziale, tuttavia, l’atti-
vità didattica al «Rummo» è pro-
seguita regolarmente e senza al-
cuna necessità di avvertire le au-
torità sanitarie, anche perché
nel protocollo di sicurezzanon è
prevista nessuna procedura di
emergenza a cui attenersi in
questi casi. «I genitori mi hanno
comunicato la decisione di la-
sciare precauzionalmente i pro-
pri figli a casa per due giorni,
con serenità e senza allarmismi
- dice la dirigente del “Rummo”
Annamaria Morante - L’episo-

dio non ha avuto alcuna conse-
guenza né sullo svolgimento del-
le lezioni, d’altronde le linee gui-
da non prevedono la quarante-
na in caso di positività di un fa-
miliare, né sull’umore di studen-
ti e personale».

LA PROVINCIA
Sulla vicenda si è espresso an-
che Antonio Di Maria, presiden-
te della Provincia, ente respon-
sabile degli istituti superiori.
«Ho avutomodo - dice - di senti-
re la dirigente del “Rummo” e la
situazione non desta preoccupa-
zione. Quanto accaduto, comun-
que sia, rappresenta un’ulterio-
re conferma dei concetti espres-
si e ribaditi a gran voce nei gior-
ni scorsi: non possiamo permet-
terci di abbassare la guardia.
Servono attenzione, senso di re-
sponsabilità e consapevolezza
che sarà una stagione scolastica
difficile, da vivere, tuttavia, sen-

za lasciarsi prendere dal panico
e dai facili allarmismi, poiché
abbiamo fatto tutto il possibile
per raggiungere i più elevati
standarddi sicurezzapossibili».

L’ATENEO
Clima diametralmente opposto
in ambito universitario, da cui
trapela maggior serenità. L’Uni-
sannio, infatti, ha terminato la
campagna di screening varata
nel corso dell’ultima settimana
di settembre, e i risultati lascia-
no ben sperare in ottica futura.
L’appuntamento finale con i test
volontari, effettuati giovedì, ha
riscontrato, su339 campioni, un
solo positivo, che tra l’altro non
ha frequentato plessi universita-
ri, per cui non è stato necessario
procedere a sanificazioni. Nel
complesso, su 1.195 campioni
analizzati tra la popolazione uni-
versitaria (studenti, docenti e
personale) nelle date del 22, 24,

28 e30 settembre, sonoemersi 4
positivi, una percentuale ritenu-
ta ampiamente soddisfacente
dal rettore Gerardo Canfora, il
quale non esclude la possibilità
di lanciare a breve ulteriori ses-
sioni di test. «I numeri registrati
dalla campagna di screening ap-
pena archiviata - dice - certifica-
no funzionalità ed efficienza dei
protocolli sanitari e delle pre-
cauzioni adottate per ridurre il
rischio contagio nell’ambiente
accademico, e non possiamo
che definire positivo il bilancio
finale dell’iniziativa. Lecito ipo-
tizzareunanuova serie di date al
fine di trasmettere ulteriore si-
curezza all’intera comunità, sen-
za dimenticare che agli studenti
abbiamo concesso libera scelta
tra didattica online, e lezioni dal
vivo.Almomento siamo sereni e
speriamo di poter proseguire a
lungosuquesta strada».
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La pandemia, l’allerta

Genitore contagiato, studenti a casa
`Timori al «Rummo», classe in auto-quarantena
dopo la notizia della positività del padre di un liceale

Controlli, più pattuglie e rischio multe

La movida

«Mio figlio con la febbre a 40 non accolto in pronto soccorso»

LA MAMMA: «POTEVA
ENTRARE SOLO
NEL REPARTO COVID
DEL FATEBENEFRATELLI,
MA AL RUMMO È STATO
PORTATO IN PEDIATRIA»

L’ISTITUTO Il liceo scientifico «Rummo» del capoluogo

`La dirigente: «Decisione delle famiglie, lezioni regolari»
Unisannio, 4 casi su 1195 tamponi. Canfora: «Bilancio ok»

TOCCATA QUOTA 147
IN TOTALE SONO 210
DA INIZIO AGOSTO
DAMIANO E MASTELLA:
«SITUAZIONE DIFFICILE
RISPETTARE LE MISURE»


