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Lo screening

`Morti tre over 70, uno era residente nel capoluogo
Cardiologia, casi e attività sospese in via precauzionale

Via ai tamponi rapidi gratuiti
le incognite per medici e studi

L’INCUBO

LuellaDeCiampis

Altri tre decessi in una sola gior-
nata al Rummo. A perdere la vita
un 79enne residente in città, rico-
verato in Pneumologia subinten-
siva da alcuni giorni, e due pen-
sionati, di 75 e 70 anni, di Napoli,
in degenzanel reparto diTerapia
intensiva. Il 79enne sannita era
stato ricoverato perunproblema
che sembrava essere di tipo neu-
rologico ma era stato spostato
nell’area Covid in seguito alla po-
sitività evidenziata dal tampone
di controllo fatto appenaarrivato
in ospedale. Sono diciotto,
dall’inizio di agosto, le morti di
pazienti al Rummo, di cui dieci
residenti nel Sannio e otto di fuo-
ri provincia. Un bilancio pesan-
tissimo che si sta aggravando
con il passare delle ore con
un’escalation delle morti che
non ci si sarebbe mai aspettati.
Intanto, sale a 94 il numero dei ri-
coverati nell’area Covid, con 41
persone residenti nel Sannio e 53
provenienti da altre province. Ie-
ri sono stati processati 200 tam-
poni, 35 dei quali sono risultati
positivi. Di questi, 30 rappresen-
tano nuovi casi. Notizie confor-
tanti arrivano, invece, dal report
quotidianodell’Asl cheannovera
56 guariti in una sola giornata,
per un totale di 320. Scende, inve-
ce, a 611, 43 in meno rispetto a
mercoledì, il conto totale dei po-
sitivi con soli 13 nuovi contagi
nelleultime 24ore.

L’OSPEDALE

Intanto, emergononuovi elemen-
ti, peraltro confermati da una no-
ta dell’azienda ospedaliera, ri-
guardo alla positività di 14 perso-
ne tra pazienti (tre su nove sono
stati dimessi nel pomeriggio) e
personale del reparto di Cardiolo-
gia, diretto da Marino Scherillo.
«Nel quadro dell’ordinaria attivi-
tà di sorveglianza epidemiologi-
ca – viene sottolineato nella nota
- in atto presso l’azienda ospeda-
liera, nel reparto di Cardiologia è
emersa la positività di nove pa-
zienti sui sedici ricoverati, di un
dirigente medico e di quattro in-

fermieri, mentre, nessuna positi-
vità è stata rilevata per quanto ri-
guarda i pazienti in degenza
nell’unità di Terapia Intensiva
Coronarica (Utic). In via pruden-
ziale sono state sospese tutte le
attività del reparto e i dipendenti
positivi sono statimandati in iso-
lamento domiciliare,mentre i pa-
zienti sono stati tempestivamen-
te trasferiti nell’Area Covid. I lo-
cali dell’intero reparto sono stati
già sanificati, per consentire la ri-
presa dell’ordinaria attività e il
rientro immediato nel circuito
regionale della rete Ima (infarto
miocardico acuto) già a partire
dal primo pomeriggio di domani
(oggi, ndr)». I contagi si stanno
moltiplicando e gli schemi sono
saltati perché, almomento, nonè
più possibile riuscire a separare
lepersone sanedaquelle positive
per lamassiccia presenza di asin-
tomatici. Peraltro, al Rummo e
anche in Cardiologia, ci sono in-
fermieri emedici provenienti dal-
le province di Napoli, di Caserta,
di Avellino che, sebbene siano
sottoposti a controlli epidemiolo-
gici ciclici, al di fuori dell’ospeda-
le conducono una normale vita
familiare e sociale che non è pos-
sibile tracciare e controllare.

IL PIANO
Nell’ottica di potenziamento
dell’area Covid, è stato stabilito
di reclutare medici e infermieri
in servizio presso il presidio
ospedaliero di Sant’Agata de’ Go-
ti. Si tratta di circa venti infermie-
ri e di cinque medici che dovran-
no interagire nell’area Covid.
Una pratica, quella del disloca-
mento del personale, che ha se-
minato lo scompiglio tra le file
del personale sanitario. L’orga-

nizzazione sindacale Cimo Fe-
smed, interpretando il malcon-
tento dei colleghi, in una nota in-
dirizzata al direttore sanitario
Giovanni Di Santo e al direttore
medico di presidio Pasquale Di
Guida chiede la revoca del prov-
vedimento di disposizioni di ser-
vizio immediate e temporanee
che impongono il trasferimento
di medici in pronto soccorso e in
area Covid, pur continuando a
garantire le prestazioni urgenti
di propria competenza. Il sinda-
cato chiede che «se si è tenuto
conto che si tratta di medici in
possesso delle necessarie compe-
tenze in merito; se in questi cin-
quemesi intercorsi tra laprimae
la seconda fase della pandemia
sono stati adeguatamente forma-
ti; se imedici contattati sono a co-
noscenza delle tecniche e delle
metodiche specifiche per assiste-
re adeguatamente i pazienti rico-
verati nelle terapie subintensive;
se i turni di servizio garantiscono
l’adeguato riposo secondo le vi-
genti disposizioni contrattuali;
se sono stati adottati i necessari
percorsi aziendali anti-Covid a
tutela della sicurezza degli opera-
tori sanitari, considerato che si
tratta di assistenza medica in
aree di emergenza/urgenza a ele-
vato rischio di contenzioso, che
espone i dirigentimedici non spe-
cialisti del settore a possibili ri-
valse economiche individuali.

L’IPOTESI
Intanto, la Regione ha formaliz-
zato richiesta ufficiale agli ospe-
dali privati di mettere a disposi-
zione posti letto per i pazienti Co-
vid. Un provvedimento che coin-
volge anche l’ospedale Fatebene-
fratelli che potrebbemettere a di-
sposizione una ventina di posti
letto. «Stiamo valutando – dice il
direttore amministrativoGiovan-
ni Carozza – la possibilità di con-
cedere un valido aiuto in questa
fase emergenziale. Certo non ci
tireremo indietro di fronte alle
necessità del territorio ma dob-
biamo considerare i percorsi, le
precauzioni da adottare e le atti-
vità da intraprendere per poi da-
re una risposta ufficiale agli orga-
ni regionale che sarà formalizza-
tanei prossimi giorni».
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La pandemia, l’emergenza

Covid-19, altri decessi al Rummo

Forchia

L’ACCORDO

Tamponi rapidi gratuiti per ac-
certare la positività al Covid
presso gli studi deimedici diMe-
dicina generale del Sannio. È un
nuovo provvedimento, caduto
dall’alto, che non convince la
maggior parte dei professionisti
i quali, nellamigliore delle ipote-
si, esprimono perplessità. Allo
stato attuale, le categorie del set-
tore, in ambito provinciale, non
hanno ancora assunto posizioni
ufficiali rispetto al nuovo diktat
del Governo anche se la disposi-
zione non convince. I tamponi
rapidi antigenici saranno fatti
anche daimedici diMedicina ge-
nerale e dai pediatri di libera
scelta ai bambini che entrano in
contatto stretto con gli asintoma-
tici. L’accordo, firmato dalla Si-
sac (l’ente di contrattazione per
la parte pubblica) e i sindacati,
prevede l’obbligatorietà delle
prestazioniper cui, sul territorio
nazionale sono stati stanziati 30
milioni di euro che saranno di-
stribuiti nelle prossime settima-
ne, oltre agli strumenti per la
diagnostica e ai dispositivi di

protezione individuale. L’intesa
è stata firmata dai sindacati Fim-
mg e Intesa sindacale che rap-
presentano circa il 65%deimedi-
ci, mentre Snami e Smi hanno
espresso parere contrario. La
prestazione è obbligatoria e ri-
guarda tre categorie di pazienti: i
contatti stretti dei positivi, anche
se asintomatici; i casi sospetti
che il medico deve visitare; tutti
coloro che, alla fine dei dieci

giorni di quarantena, devono fa-
re il tampone di controllo. Il
compenso per i medici che ese-
guiranno i tamponi è di 18 euro,
se verrà effettuato nello studio
medico di competenza, e di 12 se
sarà fatto in altro luogo.

I DUBBI
Le perplessità rilevate sono rela-
tive soprattutto alla capienza e
all’ubicazione degli studi che
hanno dimensioni ridotte e non
sono dotati di un doppio accesso
in grado di consentire percorsi
alternativi per i pazienti con so-
spetto Covid. Inoltre, negli studi
servirebbe un locale Covid che
non è nella disponibilità di tutti
gli studi. Ma c’è un altro elemen-
to da considerare: l’ubicazione
degli studi dei medici di fami-
glia, quasi tutti nei condomini.
Alcuni professionisti hanno
l’ambulatorio annesso alla pro-
pria abitazione o sullo stesso pia-
nerottolo di casa e, quindi, si do-
mandano come potrebbero orga-
nizzarsi e come accoglierebbero
i condomini l’andirivieni di per-
sone potenzialmente positive
nelle aree comuni e negli ascen-
sori considerato che, negli ospe-
dali e nelle ambulanze, per ogni
paziente sospetto si procede alla
sanificazionedegli ambienti.

l.d.c.
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Lasciadeicontagi continuaa
travolgere lavalleCaudinae
anche il sindacodiForchia,
PinoPapa, è risultatopositivo
alCovid-19. L’annunciodella
positivitàdelprimocittadinoè
statopubblicato suFacebook
conunpost sullapagina
ufficialedell’ente. «Il sindaco–
si legge -quandohaappresodi
esserevenutoacontattocon
personepositive, si è
immediatamenteposto in
regimedi isolamento

domiciliare inattesadi
sottoporsiall’esamedel
tamponenasofaringeo». Le
condizionidi salutediPapa
sonobuone.La fascia tricolore
invita tutti al rispettodelle
regole: «È l’unica cosache
possiamofarepercontrastare
ladiffusionedelvirus». Inoltre,
ilprimocittadinoaugurauna
prontaguarigioneai tutti i suoi
cittadiniattualmentepositivi.
Unavoltaaccertata lasua
positivitàèstatadisposta la

chiusura immediatadel
Municipioconcontestuale
disposizionediprocederealla
sanificazione.Dall’ente
comunicanoche l’edificio
riapriràalpubblico«non
primadimartedì».Gli
amministratori comunali e i
dipendentidell’Entesi
sottoporrannoatampone.Gli
impiegati comunali
lavoreranno insmartworking.

GiovannaDiNotte
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LA MOBILITAZIONE

L’emergenza Covid continua a
stringere nella sua morsa anche
le carceri campane. Qui, dove il
pericolo sovraffollamento e il ri-
schio dei contagi desta preoccu-
pazione («più di venti contagiati
tra agenti di polizia penitenzia-
ria, operatori sociosanitari, diri-
genti e una decina di detenuti»,
evidenzianogli stessi garanti dei
detenuti) hanno indotto il garan-
te regionale delle persone priva-
te della libertà, Samuele Ciam-
briello, e i colleghi territoriali di
Napoli, Pietro Ioia, della provin-
cia di Avellino, CarloMele, e del-
la provincia di Caserta, Emanue-
la Belcuore, a scrivere a procure
e magistrati di sorveglianza per
rafforzare lemisure già adottate
nella prima fase della pande-
mia.
Nella lettera, i garanti rilanciano
l’appello ad alzare ulteriormen-
te l’asticella dell’attenzione «sul-

la particolare situazione in cui
versa la popolazionedetenuta in
un momento di forte fibrillazio-
ne - scrivono - dovuto all’emer-
genza sanitaria, ulteriormente
aggravato dall’esplodere delle
tensioni sociali. La situazione in
Campania si è ancora più aggra-
vata». Sovraffollamento in cre-
scita, contagi tra gli agenti di po-
lizia penitenziaria e personale
sociosanitario i nodi da scioglie-
re, «e ci sono già una decina di
casi tra i detenuti - aggiungono -.
Gli spazi minimi nelle carceri li-
mitano fortemente l’applicazio-

ne dei protocolli sanitari. Gli
stessi ospedali che hanno, come
il Cotugno, destinato posti riser-
vati ai detenuti, per l’emergenza
sono stati occupati». «Le prossi-
me settimane saranno insidiose
- avvertono i garanti - e ritenia-
mo fondamentale la massima
collaborazione». L’invito è a ri-
pristinare e potenziare le «misu-
re inerenti alla gestione peniten-
ziaria già elaborate nella prima
fase della pandemia, con parti-
colare riferimento ai detenuti
anziani e malati, e a quelli che
devono scontare pene minime
sotto i due anni. E ancora: ridur-
re l’ingresso dei nuovi giunti per
la cui gestione potrebbero esse-
re riadottati i criteri già elabora-
ti dal procuratore generale della
Corte di Cassazione; una preva-
lente vocazione verso le misure
alternative alla detenzione; evi-
tare che i detenuti in semilibertà
entrino negli istituti anche solo
per trascorrere le orenotturne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE SINERGIE

GianlucaBrignola

Responsabilità e collaborazione
inunmomento di difficoltà gene-
ralizzato per la sanità e con l’au-
spicio di poter contribuire a fre-
nare un possibile aggravamento
del quadro epidemiologico an-
che in Campania. È unanime la
riflessione arrivata dalle due ca-
se di cura telesine, «San France-
sco» e «Gepos», in merito alla
possibilità paventata da Palazzo
Santa Lucia a una manifestazio-
ne di disponibilità all’allestimen-
to di posti letto per pazienti Co-
vid nelle strutture private. Argo-
menti al centro dell’incontro dei
giorni scorsi svoltosi presso
l’unità di crisi con i vertici
dell’Associazione ospedali priva-
ta. Accordo che nel Sannio, du-
rante la prima fase della pande-
mia, aveva riguardato, per i pa-

zienti no Covid, la «San France-
sco» e la clinica «Santa Rita» di
Benevento,mentre aveva riguar-
dato la «Gepos» per l’accoglien-
za di pazienti Covid di grado lie-
veo clinicamente guariti.

LA LINEA

«Saremo pronti a fare la nostra
parte - dice Gerardo Casucci ad
della «San Francesco» nonché re-
sponsabile della sezione sanità
di Confindustria Benevento - co-
sì come abbiamo ampiamente di-
mostrato in primavera senza
mai tirarci indietro. In quell’oc-

casione ritenemmo opportuno
dare disponibilità ad accogliere
pazienti no covid ipotizzando
che il nostro contributo potesse
risultare molto più utile in fun-
zione delle caratteristiche e
dell’expertise della nostra clini-
ca. Faremo quanto ci verrà chie-
sto di fare, un’eventualità per la
quale del resto ci siamo già con-
frontati con il personale medico
e infermieristico riscontrando
un grande senso di responsabili-
tà e dedizione. Ovviamente, l’au-
spicio è che l’intesa possa viag-
giare su binari diversi rispetto a
quanto accaduto qualche mese
fa considerando l’impegno alle
quali saremo chiamati. Ritenia-
mo poi che potrebbe risultare
utile alla causa ricercare condivi-
sione da parte delle comunità e
soprattutto coinvolgere anche i
sindaci». «Stiamo valutando
nuove soluzioni - confermano
anche dalla Gepos - dopo una ri-
chiestadi collaborazione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rischio contagi e affollamenti in cella
lettera-appello dei garanti alle Procure

IL NOSOCOMIO Il «Rummo»

`Organico, medici e infermieri in arrivo da Sant’Agata
I sindacati ai manager: revocare subito i provvedimenti

Sindaco positivo e in quarantena, chiuso il municipio

Cliniche private pronte a «cedere»
posti letto delle proprie strutture


