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Domenica tragica al «Rummo»
dove sono stati registrati sei de-
cessi. A perdere la battaglia con-
tro il Covid un 61enne e una
62enne del capoluogo, una 69en-
nediCerreto Sannita, un69enne
di Guardia Sanframondi, una
78enne di Circello e un 79enne
diMontesarchio. Il territorio del
Sannio piange sei vittime del Co-
vid in un solo giorno. Salgono co-
sì a 265 i decessi da inizio pande-
mia, a 248 da agosto (185 i sanni-
ti). Tra le vittime, Giuseppe Pel-
legrino, consigliere dell’Asi di
Benevento, ricordato in una no-
ta accorata dal presidente Luigi
Barone. «Conobbi Giuseppe Pel-
legrino – scrive – il giorno del
mio insediamento ai vertici
dell’Asi sannita. Mi votò senza
condizioni e subito ebbe inizio
un rapporto di collaborazione
chemi fruttò consigli utili sul bi-
lancio e sulle finanze dell’ente.
In poco più di due anni, il nostro
rapporto si è consolidato e la sua
professionalità si è dimostrata
di grande utilità per il Consor-
zio. Abbiamo perso un validissi-
mo consigliere che questomale-
detto Covid ha portato via pre-
maturamentealla sua famiglia».
In sensibile aumento anche gli
accessi nei reparti Covid del
«Rummo» dove il numero dei
posti letto occupati è sceso dai
77 di sabato a 75, ma solo per ef-
fetto dei sei decessi e di tre guari-
gioni. C’è stato, infatti, un andiri-
vieni continuo di ambulanze
con a bordo i sette pazienti Co-

vid trasportati in pronto soccor-
so a cominciare dalle prime ore
del mattino. Dei 167 tamponi
processati 50 hanno dato esito
positivoma solo 14 rappresenta-
nonuovi casi. Un bilancio pesan-
tissimo, soprattutto per quanto
riguarda i decessi, cui si aggiun-
ge quello del numero già abba-
stanza alto di morti, registrato
nell’intera settimana: 18 da mar-
tedì scorso a ieri. Una cifra eleva-
tissima che, forse, non è stata
mai raggiunta in un anno di pan-
demia. Moderato, invece, il
trenddei contagi riferiti dall’Asl:
43 i positivi su 460 tamponi ana-
lizzati e 30 i guariti. «L’almanac-
co delle prossime settimane e
dei prossimimesi – dice il sinda-
co Clemente Mastella – prevede
una recrudescenza del virus che
simanifesta attraverso le varian-
ti. Bisogna accelerare il passo
sulle vaccinazioni per migliora-

re la situazione. Subito dopo Pa-
squa, per quantomi ha riferito il
direttore generale dell’Asl, si riu-
sciranno a fare fino a 2000 dosi
al giorno nell’ex caserma Pepi-
celli».

LA CAMPAGNA
Domani sarà aperta un’altra se-
de vaccinale in città nell’orato-
rio di via Bosco Lucarelli, men-
tre da mercoledì si comincerà
con il truck dell’Asl nel cortile
della caserma Pepicelli. Invece,
dopo Pasqua, si continuerà an-
che all’interno della struttura,
non appena i locali saranno libe-
rati dalla Caritas diocesana che
li ha in uso per la distribuzione
dei panieri alimentari. Quindi,
già nei prossimi giorni, l’orato-
rio «Giardini AngelaMerici», se-
de dell’ex asilo delle suore Orso-
line, affiancherà l’ambulatorio
di viaMinghetti nell’attività vac-

cinale ma subito dopo il lunedì
in Albis si entrerà nel vivo
dell’operazione con l’inizio della
vaccinazione di massa che con-
sentirà l’inoculazione di circa
2000 dosi al giorno. Sarà in que-
sta nuova fase che si riuscirà a
far procedere la campagna vacci-
nale su più binari paralleli, pro-
cedendo con maggiore celerità.
Una svolta decisiva, se si pensa
che il traguardodelle 1000dosi è
stato raggiunto, non senza sfor-
zi, nell’arco degli ultimi cinque
giorni della settimana appena
trascorsa dal personale del cen-
tro vaccinale di via Minghetti in
cui sono stati somministrati po-
co meno di 1000 vaccini. Nella
mattinata di ieri sono state ino-
culate 150 dosi diAstraZenecaai
70enni (l’Asl aveva annunciato
la ripresa in settimana) nell’am-
bulatorio di rione Libertà ma 47
persone sono state rispedite a ca-

sa, perché appartenenti alla cate-
goria dei pazienti fragili e sette
hanno rifiutato la somministra-
zione delle dosi di AstraZeneca.
Un lavoro senza sosta, di 12/13
ore al giorno che ha consentito
di procedere in modo spedito
con la somministrazione delle
dosima che deve essere compiu-
to in luoghi che danno la possibi-
lità di organizzare più postazio-
ni, ognuna delle quali gestita da
gruppi di sanitari che possano
alternarsi secondo una turnazio-
ne preordinata e che possono
vaccinare categorie diverse. In
questa fase, dopo la sospensione
dell’operazione vaccinale di
martedì agli over 70, si sta proce-
dendo chiamando, di volta in
volta, soprattutto nel weekend,
chi era già prenotato per i giorni
scorsi, in attesa di cominciare a
pienoregime.
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L’ospedale«Rummo»ha
procedutoalnoleggio
semestralediunsistema
roboticochirurgicocompleto
deidispositivinecessariper
50procedure«full risk», per
l’importocomplessivodi
200.000euro.Perchirurgia
roboticasi intendeunaserie
di interventi effettuati
avvalendosidi tecnologie
avanzatecheprevedono
l’utilizzodiunasofisticata
piattaformachirurgica in
gradodi riprodurre,

miniaturizzandoli, i
movimentidellemanidel
chirurgoall’internodelle
cavitàcorporee. Si trattadi
una tecnicaadirpoco
rivoluzionariacheconsente
diottenererisultati clinici di
grandeefficacia. I vantaggi
dellachirurgiarobotica
riguardanosia il chirurgoche
ilpazienteperché,mentre,
offreall’equipemedica la
possibilitàdivedere il campo
operatorio in tredimensioni,

consenteun’estrema facilità
diaccessoadanatomie
difficilidaraggiungere,
consentendo interventi che,
inpassato, eranoquasi
impossibili.Ci sono, infatti,
moltiorgani, comeil
pancrease ilmediastino,
«nascosti»daaltri e
difficilmenteraggiungibili
conun interventochirurgico
tradizionale. Inoltre, la
tecnicaroboticaprevede
incisioniminimeper il

paziente, riducendo ildolore
delpostoperatorio, limitando
laperditadi sanguee la
necessitàdi trasfusioni,
insiemeallaprobabilitàdi
infezioni, accorciando
sensibilmente i tempidi
recuperoedi
ospedalizzazioneconun
risparmioeconomiconon
trascurabilee favorendoun
piùrapidoritornoalla
normalità.
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AchilleMottola

Mario Pepe è il sindaco della
provincia sannita che per pri-
mo, per età, non appena le con-
dizioni glielo hanno consentito,
si è sottoposto alla vaccinazio-
ne. Attua una campagna di pre-
senza con avvisi, comunicati e
inviti quotidiani ai cittadini, tesi
alla prevenzione e al rispetto
delle normeanti Covid.
Quando e come si è vaccinato.
Hagià fatto anche il richiamo?
Haavuto reazioni?
«Con le opportune precauzioni,
sono stato sempre nella casa co-
munale, non solo per confortare
i cittadini, dei quali apprendevo
la positività, telefonando loro
per incoraggiarli per la quaran-
tena e invitarli ad essere respon-
sabili e prudenti. Quindi c’è sta-

ta un’azione istituzionale esorta-
tiva verso tutti i cittadini e le fa-
miglie. Questa esortazione co-
stante si è compendiata sempre
con dei messaggi, delle indica-
zioni, delle esortazioni che ho
fatto sul sito del Comune, per-
ché ritengo che bisogna creare,
in questo frangente, una solida-
rietà non potenziale, non astrat-
ta, ma concreta e operativa. Di
buon grado, quando è toccato al-

la mia età e al mio turno, di uno
che di anni ne ha 70 più 10, ho
fatto volentieri il primo giorno il
vaccino. A tempo debito, il 5
marzo, l’ho ripetuto, sempre Pfi-
zer, senza avere alcuna difficol-
tà. Mi sono congratulato con il
medico e con l’infermiera per la
bravura nell’inoculare il vacci-
no senza avvertire alcun dolore.
Sono stato sereno,maquestomi
rende sempre più prudente ri-
spetto ai cittadini, nei rapporti
con gli organi istituzionali e ne-
gli incontri che si fanno per i do-
veri d’ufficio».
Quindi, consiglia il vaccino?
Lo ritiene un’arma indispensa-
bile perquesto terribile virus?
«Il vaccino è fondamentale. Se
vogliamo combattere l’endemia
dobbiamo predisporci alla vac-
cinazione, che potrà durare an-

che col tempo, perché questa
vaccinazione e questo virus po-
tranno consolidarsi e richiede-
ranno un’assuefazione non solo
alla pandemia, ma una sollecita-
zione, come abbiamo visto per
altre malattie endemiche, a rin-
novare nei tempi il vaccino, per
garantirci ulteriormente. Certo
avvertiamo, dal punto di vista
esistenziale, una profonda fragi-
lità e, talvolta, una difficoltà a
progettare il futuro, ritenendo
che siamo assediati da un male
invisibile. Si può essere conta-
giati, ma non si riesce a percepi-
re l’eziologia del contagio, e non
si riesce a immaginarla. Ecco
perché dobbiamo navigare in
un mare aperto e tempestoso.
Dobbiamo, quindi, essere molto
responsabili e cauti, non solo ri-
spetto a noi, ma anche verso i

cittadini, i familiari. In fondo, si
vive pure in famiglia».
Come si è organizzato il Comu-
ne di concerto con l’Asl? È sod-
disfatto di come stanno proce-
dendo le vaccinazioni nella
sua comunità?
«Sono insoddisfatto dal punto di
vista generale. Ritengo che è
mancato, in buona fede indub-
biamente, unmomento organiz-
zativo di grande respiro e pensa-
to strategicamente per territo-
rio. Ci stiamo arrivando tardi.
Bisognavapredisporremolti siti
per vaccinarsi. Noi a San Gior-
gio abbiamo proposto all’Asl
non uno, bensì tre o quattro siti

sicuri dove era possibile vacci-
narsi e alleggerire gli altri paesi
e per consentire ai cittadini di af-
frettarsi nella vaccinazione. Bi-
sogna mettere a fuoco, ancora
meglio oggi l’organizzazione e
spingere per avere più vaccini.
In Italia i vaccini, come i tampo-
ni, si fanno ovunque, anche in
drive-in. Possibile che gli spazi
da noi proposti (auditorium, pa-
diglione area fiera, aule e sale),
sarebbero inadeguati? Starebbe-
ro ancora valutando».
In che misura ha riscontrato
la disponibilità dei medici di
medicina generale?
«Totale. Ai medici di base, sia
quelli in cooperazione sia quelli
che agiscono inproprio, ho dato
attomerito di una grande dispo-
nibilità verso i pazienti. Noto,
inoltre, un ottimo riscontro da
parte dei cittadini. C’è qualche
medico che addirittura si reca a
domicilio per gli anziani o pa-
zienti cosiddetti fragili per ino-
culare il vaccino. Per questo li
ringrazio, sollecitandoli a sensi-
bilizzare sempre più i cittadini a
farsi vaccinare».
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La pandemia, gli scenari

L’innovazione

Il Sannio piange
altre sei vittime
ricoveri senza soste

MASTELLA: «PREVISTA
RECRUDESCENZA
DEL VIRUS A CAUSA
DELLE VARIANTI,
ACCELERARE PASSO
PER IMMUNIZZAZIONI»

Chirurgia robotica, il «Rummo» si attrezza per eseguire 50 interventi hi-tech

«La mia un’esperienza da manuale:
team impeccabile e nessun fastidio»

LE INOCULAZIONI Domani apre centro vaccinale in oratorio

IL SINDACOMario Pepe

Intervista Mario Pepe

`In una settimana 18 decessi in ospedale
Barone: «Asi in lutto, addio a consigliere»

`Over 70, missione recupero ritardi
ora vaccini alla Pepicelli e in oratorio

DA OVER 80 HA ATTESO
IL SUO TURNO
E FATTO IL RICHIAMO
«ORA SI ACCELERI,
IN PAESE CI SONO
DIVERSI SITI IDONEI»


