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CASERTAÂ – “Coronavirus”, ecco cosa dichiara il direttore generale dell’Asl Ferdinando
Russo : Stiamo
monitorando due casi sospetti di questo virusÂ  ma è tutto in quanto le persone sotto controllo
non presentano sintomi particolari.

  

Piuttosto, l’unica cosa che temiamo è quasto diffuso allarmismo che non ha ragione di esistere,
anche perché èÂ  alimentato da una informazione dei media che giudico inefficace e sbagliata
costringendo molte persone ad intasare i pronti soccorsi degli ospedali circostanza questa che
fa intasare tutti i protocolli di sicurezza.

  

Il direttore generale Russo, questa mattina, unitamente ha tenuto un brifing insieme ai dirigenti
responsabili dei vari distretti sanitari della provincia e degli ospedali.

  

Abbiamo fatto il punto della situazione soprattutto per i migliaia di dispositivi di sicurezza da
inviare ad infermieri e medici che operano nei presidi sanitari di competenza dopo che nei giorni
scorsi avevamo avuto qualche difficoltà nell’approvvigionamento, che ormai abbiamo superato.

  

I casi sotto osservazione dei quali stiamo aspettando l’esito degli analisi dall’ospedale Cotugno
riguardano solo una signora tornata da Verona, che attualmente si trova ricoverata all’ospedale
Melorio di Santa Maria Capua Vetere, e un giovane di Sessa Aurunca, che dice di avere avuto
contatti su un campo di calcetto con persone che a loro volta avrebbero incontrato un
contagiato.

  

Questo del giovane è uno di quei casi che potrebbe rientrare tra gli accessi “anomali” registrati
in questi giorni in provincia di Terra di Lavoro, circostanza che fa accentuare i rischi sanitari. Poi
a Marcianise e Pastorano ci sono i casi di due persone rientrati dalla Lombardia per le quali la
miglior cura per precauzione è l’isolamento volontario per due settimane, così come disposto
dall’ordinanza del Commissario prefettizio di Marcianise Michele Lastella.

  

Oggi ci sarà una riunione in prefettura, allo scopo di coordinare un collegamento diretto tra
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istituzioni, che possa anche mettere un freno al panico tra le persone attraverso “l’emissione di
comunicati giornalieri ai media, anche per non complicare il lavoro dei sanitari e per agevolare
un coordinamento che servirà a chiarire le modalità di iniziative da parte dei singoli comuni,
visto che molti sindaci ancora non hanno capito bene come agire in questi casi.

  

Siamo consapevoli che come Asl, abbiamo agito in sintonia con il ministero della Salute e la
Regione, abbiamo adottato tutte le cautele del caso necessarie per tenere sotto controllo la
situazione. Se tutti gli uffici preposti rispetteranno le varie indicazioni, riusciremo a individuare
immediatamente eventuali focolai di virus. Il tutto senza provocare panico e timore.
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