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Lo studio

`Al Rummo muore 88enne, è la decima vittima da agosto
Altri 25 positivi, 381 gli infetti: 11 guariti ma 62 in ospedale

I fisici teorici dell’Unisannio:
«Ricoveri frenati dal lockdown»

L’ESCALATION

LuellaDeCiampis

Un altro decesso e 15 ricoveri in
più in un giorno al «Rummo»,
contagi no stop con 25 nuove po-
sitività per quasi la metà contro-
bilanciate da 11 guariti. È questo
il bilancio delle ultime 24 ore. La
nuova vittima, la decima
nell’ospedale cittadino dall’ini-
zio di agosto, è una 88enne di Na-
poli ricoverata da alcuni giorni.
Sale così a 35 il numero comples-
sivo dei decessi, da quando la
scorsa primavera è esplosa la
pandemia: 22 sanniti e 14 residen-
ti in altre province. Attualmente,
come si legge nel report dell’Asl,
sono 381 i contagi e 168 i guariti,
11 in un solo giorno. In città sono
stati registrati otto casi nelle ulti-
me 24 ore, mentre a Moiano, in
cui domenica si è registrato il
boom di positivi, c’è solo un con-
tagio inpiù. I tre centri più colpiti
dalla pandemia restano Beneven-
to con 121 casi,Montesarchio con
35 eMoiano con 29. Aumenta an-
che il numero dei ricoveri in
ospedale, arrivati a 62 con 38 per-
sone provenienti da altre provin-
ce. Dei 154 tamponi effettuati ieri
al «Rummo», invece, sette hanno
dato esito positivo, di cui cinque
rappresentanonuovi casi e due si
riferiscono a conferme di positi-
vità già accertate.

IL VERTICE

Nell’incontro di ieri, nella sala
giunta di palazzoMosti, tra il sin-
daco Clemente Mastella, il diret-
tore generale dell’ospedale Rum-
mo Mario Ferrante, il direttore
generale dell’Asl Gennaro Volpe,
i manager del Fatebenefratelli
GiovanniGuglielmucci e Giovan-
ni Carozza, e il presidente dell’Or-
dine deimedici Giovanni Ianniel-
lo, sono stati affrontati i nodi del-
la sanità emersi dopo la recrude-
scenza della pandemia. «La situa-
zione è critica – dice il sindaco -
ma dobbiamo mantenere la cal-
ma. L’attenzione èmassima e i di-
rettori di Asl e Rummohanno ga-
rantito che continueranno a far
sì che siano assicurate le cure ne-
cessarie a tutti». A chiarire i ter-

mini delle misure adottate
dall’azienda ospedaliera, il diret-
tore generale Mario Ferrante:
«In base alle disposizioni regio-
nali – spiega - abbiamo attivato
subito gli 89 posti Covid richiesti
dalla Regione per accogliere an-
che i pazienti provenienti da al-
tre province campane in soffe-
renza,mentre, per quanto riguar-
da le altre specialità, garantire-
mo tutte le attività per le patolo-
gie importanti come ictus, infar-
to, malattie oncologiche e siste-
miche, oltre a confermare la con-
tinuità dei piani terapeutici per i
malati giàpresi in carico. Inoltre,
dal 27 ottobre saranno installate
due cabine per la sanificazione e
per la misurazione della tempe-
ratura che serviranno a garanti-
re l’ingresso nella struttura ospe-
daliera in piena sicurezza. Inve-
ce, per l’ospedale di Sant’Agata,
non abbiamo intenzione di depo-
tenziarlo pur avendo chiesto il
supporto deimedici della struttu-
ra in questa fase di emergenza
perché in questo momento la
priorità è il Covid». Le rassicura-
zioni arrivano anche dal mana-
ger dell’Asl GennaroVolpe che ri-
badisce l’impegno dell’azienda
sanitarianel promuovere attività
mirate alla circoscrizione della
pandemia. «È tutto sotto control-
lo – dice – anche per quanto ri-
guardaBuccianoeMoiano in cui,
negli ultimi giorni, è stato regi-
stratoun forte aumentodi casi di
positività. Sono comuni sottopo-
sti a monitoraggio costante ma,
comunque, le decisioni per l’isti-
tuzione di eventuali zone rosse,
saranno valutate con l’unità di
crisi. Tuttavia, l’aumento dei con-
tagi ha comportato un enorme
sovraccarico alle nostre struttu-
re e quindi ci stiamo organizzan-
do per potenziare anche le attivi-
tà delle Usca. Inoltre, nelle prossi-
me ore arriveranno i risultati dei
tamponi effettuati alla clinica
Maugeri di TeleseTerme».

I CAMICI BIANCHI
Chiarita anche la questione, sol-
levata dal presidente dell’Ordine
dei Medici, Giovanni Ianniello,
relativa alla necessità di garanti-
re la doverosa ed essenziale tute-
la al personale medico e sanita-
rio. Al palazzo del Governo, il

prefetto Francesco Cappetta ha
incontrato il direttore sanitario
dell’azienda ospedaliera Giovan-
ni Di Santo e una delegazione
dell’organizzazione sindacale
Usb e di Potere al lavoro per af-
frontare la vicenda relativa alla
carenza degli organici e del de-
mansionamento delle professio-
nalità sanitarie. «In particolare –
si legge nella nota dell’Usb - ab-
biamo evidenziato il taglio della
figura degli ausiliari e alla sosti-
tuzione di questa categoria con
gli operatori sociosanitari per
sopperire alle attività da loro
svolte, con ripercussioni che si ri-
flettono anche sugli infermieri
che, a loro volta, devono farsi ca-
rico dei compiti degli operatori
sociosanitari». Di Santo ha espo-
sto le ragioni per cui l’azienda ha
operato questo tipo di scelte nel
rispetto del budget messo a sua
disposizione e della disponibilità
di personale. Il prefetto ha propo-
sto di promuovere incontri cicli-
ci per poter affrontare le questio-
ni sollevate dai sindacati. L’inte-
sa è di riunirsi in azienda tra
15/20 giorni per definire alcuni
punti basilari e istituire una
squadra addetta alle pulizie sia
diurne che notturne e ad altri
compiti per alleggerire l’attività
di infermieri e operatori sociosa-
nitari.
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La pandemia, l’allarme

Covid, contagi-no stop e decesso
`Mastella: «Situazione critica, garantite cure a tutti»
Ferrante: «Attivati 89 posti». Volpe: «Potenziate le Usca»

Il Parlamento

ILMODELLO

Dai fisici teorici dell’Università
del Sannio è arrivata la confer-
ma che senza il lockdown si sa-
rebbero più che quadruplicati i
ricoveri da Covid-19 in Italia.
Con modelli statistici mutuati
dalla fisica sono stati analizzati
i dati sulla diffusione della pan-
demia ed è stato stimato il bene-
fico effetto del lockdownneime-
si dimarzo-maggio in Italia.
Secondo il modello elaborato, il
picco dei ricoverati in Italia sa-
rebbe potuto essere di circa
231000 pazienti ma, grazie al
lockdown, è stato invece di cir-
ca 52000. Di conseguenza, il loc-
kdown ha permesso di salvare,
durante la prima ondata
dell’epidemia, migliaia di vite.
Lo studio, firmato dai fisici del
gruppo di ricerca diretto dal
professore Antonio Feoli
dell’Università del Sannio, è sta-
to pubblicato dalla rivista inter-

nazionale «The EuropeanPhysi-
cal JournalPlus».

GLI ESPERTI

«Proliferano in questo periodo -
dice il professore Feoli - le pub-
blicazioni di ricerche che esami-
nano da vari punti di vista la
pandemia di Covid-19. Oltre ai
medici e agli epidemiologici, si
cimentano semprepiù spesso in
approfondite analisi sul tema
matematici, statistici e in parti-

colare fisici teorici. In quest’am-
bito si inserisce il nostro lavoro.
In genere, il gruppo si occupa di
elaborazione statistica di dati
sperimentali in astrofisica (co-
smologia, galassie e buchi neri),
ma gli stessi metodi statistici
possono essere applicati anche
all’analisi dei dati sulla diffusio-
ne dell’epidemia di Covid in Ita-
lia». In particolare, nel loro stu-
dio, gli autori Antonio Feoli, An-
tonella Lucia Iannella ed Elmo
Benedetto hanno esaminato
l’andamento della curva dei pa-
zienti ospedalizzati e dei decessi
in Italia nel periodo che va dal 2
marzo al 9 giugno di quest’an-
no. È stata trovata una funzione
che approssimamolto bene i da-
ti sperimentali e cheha la stessa
strutturadi quella caratteristica
di propagazionediunpacchetto
d’onde in un mezzo dispersivo.
«L’analogia che abbiamo analiz-
zata con il comportamento del-
le onde in elettromagnetismo e
in meccanica quantistica – con-
clude Feoli - è molto stringente
e potrebbe essere usata anche
per fare previsioni sulla secon-
daondatadell’epidemia».
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Siè svolta ieri laprima
riunionedell’intergruppo
parlamentare«Scienzae
Salute»promossodalla
deputataAngela Ianaro (M5S)
enatocon l’obiettivodidar
vita, inParlamento, aun
«laboratoriodi idee»per
promuovere ilvaloredella
ricercascientifica in Italia.
Durante lariunione, in
modalitàvirtuale, Ianaroè
stataelettaalla caricadi
presidenteedèstatoadottato il
documentoprogrammatico
chedelinea le tregrandi
direttricidell’attività
dell’intergruppo:potenziare

ricercae investimenti;
instaurareundialogocontutti
gliattori coinvoltinelleScienze
dellaVita; promuovere la
diffusionee l’implementazione
dell’intelligenzaartificiale e
dellenuove tecnologienel
settoreSalute. «Scienzae
Saluterappresentaunbinomio
indissolubilee lapandemia lo
hadimostrato: solo la scienza
puòconsegnarci la soluzione
perusciredall’emergenzae
solouna legislazione fondata
subasi scientifichepuòessere
efficace in terminidi tutela
dellasalutepubblica»,dice
Ianaro.

LE ELEZIONI

Le urne per votare il presidente
dell’Ordine dei Medici di Bene-
vento chiudono alle 14 di oggi.
All’orizzonte si profila una codi-
ficazione «dell’era Ianniello».
Nella tarda serata di ieri era sta-
to raggiunto il quorum di 376
votanti perché avevano già vota-
to oltre 400 medici dei 2000 in-
scritti. Lo spoglio non riserverà
sorprese in quanto, quest’anno,
al contrario di quanto è accadu-
to in passato, la lista è unica e
non ci sarà la possibilità di scel-
ta. Rimangono, tuttavia, ignote
lemotivazioni chehanno spinto
a prendere una decisione in tal
senso che ha stroncato sul na-
scere qualsiasi possibilità di
competizione. Giovanni Pietro
Ianniello, primario dell’unità di
Oncologia dell’ospedale
«Sant’Anna e San Sebastiano»
diCaserta, nel 2014è subentrato
a Vincenzo Luciani, medico di

Medicina generale che aveva
guidato l’Ordine per tre trienni
consecutivi. Un cambiamento
epocale e radicale nell’assetto
ordinistico che aveva privilegia-
to sempre medici di famiglia e
che, per la prima volta in molti
anni, aveva cambiato orienta-
mento, eleggendo un professio-
nista dell’area ospedaliera. In
quella occasione, la battaglia tra
Luciani, presidente uscente, e
Ianniello era stata all’ultimo vo-
to poi, nel 2017 la riconferma,

nonostante le liste fosserodue.

LO SCENARIO
Ianniello sta seguendo le orme
del suo predecessore perché,
con le votazioni di domani, che
non dovrebbero riservare alcu-
na sorpresa, si avvia al terzo
triennio di governo dell’Ordine.
Non è escluso che, nella secon-
da fase, sia riconfermato l’inte-
ro direttivo con Luca Milano vi-
cepresidente, Maurizio Iazeolla
segretario e Carmine Chiusolo
tesoriere. In effetti, il raggiungi-
mento del quorumè già indicati-
vo di quello che accadrà dopo la
fase dello spoglio delle schede.
L’altra novità è rappresentata
dal fatto che, per la prima volta,
le votazioni si sono articolate in
quattro giorni per consentire ai
medici di recarsi alle urne evi-
tando di creare assembramenti.
Infatti, in genere, le operazioni
di voto si sono sempre consuma-
tenell’arcodi unweekend.
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LA PREVENZIONE

MarcoBorrillo

Massiccia la macchina organiz-
zativa messa in campo in questi
giorni a San Marco dei Cavoti
nell’ambito della campagna per
le vaccinazioni antinfluenzali,
arma preziosa al tempo del Co-
vid-19. Ieri, tra l’altro, nel centro
pre-fortorino ha fatto tappa an-
che il truck itinerante dell’Asl in
largo Ariella, dotato di moderni
ambulatorimobili per le sommi-
nistrazioni delle dosi in totale si-
curezza, che ha contribuito a ef-
fettuare circa 111 vaccinazioni
(aperte a tutti gli over 65 e alle
persone conpatologie croniche),
anche per persone dei centri li-
mitrofi.
Nei giorni scorsi, però, è stata
massiccia la partecipazione alla
valida iniziativamessa in campo
presso la locale tensostruttura

dallo studio medico associato,
composto dai medici Giovanni e
Saverio Rossi e da Antonio Bar-
bato, che in tandemcon la pedia-
tria di base, il Comune, infermie-
ri, volontari, la locale Misericor-
dia e la Protezionecivile Fortore,
hanno messo in piedi un’artico-
lata organizzazione per sommi-
nistrare i vaccini in tutta sicurez-
za ai pazienti, grazie anche all’ac-
coglienza degli aventi diritto sin
dal parcheggio antistante la
struttura, al monitoraggio della

temperatura prima degli ingres-
si, percorsi anti-assembramenti
ben delineati ed efficaci protocol-
li. Lamobilitazione, articolata in
due weekend, ha consentito di
somministrate ben 900 dosi di
vaccini forniti dall’Asl, ovvia-
mente per le categorie a rischio
individuate. A disposizione altre
duecento per questa prima tor-
nata, la cui somministrazione sa-
rà dosata dai medici stessi nei
prossimi giorni, mentre dal pri-
mo novembre i vaccini saranno
reperibili in farmacia.
«La partecipazione è stata mas-
siccia e soddisfacente - evidenzia
il dottor Giovanni Rossi - e le vac-
cinazioni rappresenteranno uno
step importante nella dura lotta
contro il Covid-19». Intanto, pe-
rò, Rossi respinge con forza ogni
forma di negazionismo rispetto
alla pandemia, e aggiunge:
«Niente panico, solo responsabi-
lità. L’importante per ora è evita-
re tutto ciò che è superfluo».
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Ordine dei Medici, quorum raggiunto
il presidente Ianniello al mandato bis

L’INCONTRO Al Comune il vertice tra Mastella e i manager FOTO MINICOZZI

«Scienza e Salute», Ianaro presidente

Influenza, boom di vaccini a San Marco
più di mille dosi tra medici e truck Asl


