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`Il presidente dell’ordine, Ianniello
«Dato più alto, il vaccino fa la differenza»

LA SANITÀ

LuellaDeCiampis

Una giornata, quella di ieri al ci-
nema«SanMarco», trascorsa tra
il ricordo dei 372 medici caduti
nella battaglia contro il Covid,
dei colleghi sanniti che non ci so-
no più, e di quelli scomparsi in
Ucraina nelle ultime settimane
ma anche tra racconti, aneddoti
e qualche polemica. È andata
avanti così, per molte ore, «La
giornata del medico sannita»
che ha riaperto i battenti dopo
dueannidi assenzaa causadella
pandemia. Sono 160 i premiati
con la pergamena, in sostituzio-
nedellamedaglia d’oro conferita
fino al 2019. «Non siamo eroi né
angeli ma abbiamo una missio-
ne – ha detto Giovanni Ianniello,
presidente provinciale dell’Ordi-
ne – e siamo qui per ricordarlo,
soprattutto in questo momento
in cui non siamo ancora fuori
dalla pandemia. C’è, infatti, un
aumento dei contagi e credo che
la provincia di Benevento, in que-
sta settimana, sia quella con il
maggior numero di positivi, an-
che se l’incidenza degli ospeda-
lizzati è abbastanza contenuta. Il
vaccino ha fatto la differenza
perché ha consentito a chi lo ha
fatto di attraversare il Covid co-
me se si trattasse di un’influen-
za, forse, un po’ più forte. Biso-
gna credere nellamedicina e nel-
la prevenzione che consente di
salvare molte vite. È questo il
messaggio che noi tutti dobbia-
mo far passare per incentivare i
nostri assistiti a sottoporsi agli
screening del colon retto, della
mammella e della cervice uteri-
na che avranno inizio lunedì in
città. Un altro argomento chemi
sta a cuore, riguarda le aggres-
sioni perpetrate ai danni dei me-
dici e del personale sanitario in
genere che, ritengo, siano inac-
cettabili».

LA MISSIONE
Poi, il pensiero di Ianniello è an-
dato ai giovanimedici delle Usca
destinatari di un riconoscimen-
to tangibile per il lavoro svolto
nelle case dei pazienti Covid, a
contatto diretto con il virus, ri-
schiandoogni giorno il contagio.
«Si tratta di ragazzi giovani – ha
concluso – che hanno avuto un
battesimo del fuoco. Dobbiamo
anche dare il giusto peso al giu-
ramento di Ippocrate che è l’es-
senza della professione perché,
l’intera vita professionale deime-
dici e degli odontoiatri è volta a
tenere fedeaquesto giuramento,
mirato a garantire la salute dei
pazienti e il rispetto dei diritti
fondamentali della salute e
dell’uguaglianza, che sono alla
basedellanostra democrazia».
A presentare l’evento, il consi-
gliere dell’Ordine, Pasquale Gri-
maldi che ha sottolineato come,
quello del medico sia un percor-
so difficile e impervio ma pieno
di soddisfazioni e, in certi mo-
menti, sicuramente esaltante.
«Molti medici – ha evidenziato –

non si sono presentati per ritira-
re la pergamenama ritengo che,
in questomodo, non si renda giu-
stizia al lavoro svolto dai medici
negli ultimi anni». La premiazio-
ne è cominciata alle 9.30 delmat-
tino e, dopo la pausa pranzo, è
continuata fino a sera perché ne-
gli elenchi dei premiati per i 40
anni di laurea c’erano 160 profes-
sionisti che hanno raggiunto
l’agognato traguardo nel bien-
nio2020/2021, e 151nuovimedici
che hanno pronunciato il giura-
mento di Ippocrate nello stesso
arco temporale. La presenza in

sala di Luigi Abbate, ha dato adi-
to anuovedichiarazioni daparte
del consigliere regionale che ha
stigmatizzato l’intervento di Ful-
vio Martusciello, coordinatore
vicario regionale Fi. «Non sono
d’accordo – ha spiegato – con le
affermazioni diMartusciello per-
ché ha oltrepassato i limiti. La
professionalità dei medici che
svolgono la loro attività in ospe-
dale non è in discussione ma ci
sono criticità post pandemia che
determinano criticità sul territo-
rio. Non posso fare a meno di ri-
marcare queste difficoltà che ri-
guardano il pronto soccorso, la
carenza di posti letto, le lunghe
liste di attesa per visite speciali-
stiche e interventi programmati,
reparti rimasti chiusi in attesa
del collaudo. Giovedì ci sarà l’au-
dizione del direttore generale
Mario Ferrante da cui aspettia-
mo risposte inmerito alla strate-
gia da seguire». Una giornata
particolare, quella di ieri che
avrebbe dovuto essere un mo-
mento di aggregazione, di vici-
nanza dopo un lungo periodo di
chiusure e isolamento determi-
nati dalla pandemia ma che non
ha sortito, in pieno, l’effetto volu-
to, forse perché il Covid ha cam-
biatomolte cose eha stroncato il
desideriodi incontrarsi.
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`Usca, elogi al lavoro dei più giovani
Abbate: «Ospedale, criticità post pandemia»

LA CERIMONIA

Sono 160 i medici sanniti cui,
nella giornata di ieri, è stata con-
segnata la pergamena di ricono-
scimento da parte dell’Ordine
provinciale dei medici e degli
odontoiatri, per aver tagliato il
traguardo dei 40 anni di laurea
nel biennio compreso tra il 2020
e il 2021. L’elenco del 2020 com-
prende: Silvana Amorelli, Sere-
na Antonia, Rocco Battista, Giu-
seppe Belvisio, Doriano Bianco,
Alfredo Boccaccino, Bruno Boc-
chino, Marcello Bongo, Emilio
Mario Bove, Pasquale Bove, Gio-
vanni Buccione, Claudio Calic-
chio, Giovanni Campobasso, An-
tonio Claudio, Pasquale Ciaglia,
Claudio Antonio Ciccarello, Pa-
squale Cioffi, Domenico Anto-
nio Civitillo, Michele Clarizia,
Angelo Cocca, Antonia Coletta,
Ludovico Coretti, Maria Costa-
gliola, Francesco Cisano, Maria
Rosaria D’Argenio, Alberico
D’Auria, De Cillis Pompilio De
Cillis,MarioDeFranco,Antonio
De Gennaro, Salvatore De Paola
Cono, Mario De Santis, Mario
Del Donno, Mario Di Gennaro,
Giuseppe Di Mezza, Sabatino Di
Paolo,GiovanniDi Pierro, Felice
Ugo Civitiello, Antonio Finelli,
Lorenzo Fiorito, Agnese Pia For-
gione, Angelo Fusaro, Antonia
Gerarda Galluccio, Simone Ge-

roso, Costantino Geriello, Pa-
squalina Grasso, Antonio Gua-
dagnino, Pietro Guarino, Luigi
Iadicicco,Maurizio Iazeolla, An-
tonio Ommediato, Amelia Izzo,
Annamaria Izzo, Massimino Li-
guori, Emma Malgieri, Rosalia
Mancini,MarioMarotta,Miche-
le Marotta, Giuseppe Marotti,
Antonio Maselli, Rossella Maz-
zarelli, Angelo Milanese, Cosi-
mo Domenico Giorgio Miraglia,
Giuseppe Napolitano, Gerardo

Antonio Pio Nardone, Luigi
Nunziato, Antonio Pacelli, Enri-
co Panella, Gianfranco Peluso,
Giancarlo Pepicelli, Emilio Per-
riello, Roberto Pocino, Remigio
Poòcino, AntonioQuaranta,Ma-
ria Concetta Russo, Lea Sacco,
Carmine Santamaria, Igino Pa-
squale Santillo, Francesco San-
tucci, Primo Togna, Tresca Gio-
venale Tresca, Vincenzo Tripo-
di, Raffaele Vannetiello, Loreda-
na Vecci, Gelsomino Antonio
Ventucci, Diodato Antonio Ver-
rilli, Anna Maria Viglione, Raf-
faele Villanacci, Vincenzo Viola,
Pasquale Zagarese, Salvatore Ze-
rella. I professionisti che hanno
raggiunto lo stesso traguardo
nel 2021 sono: Gabriella Anna
Aversano, Michele Barricella,
Salvatore Battaglia, Vincenza
Battaglia, Domenico Bozzi, Giu-
seppe Buono, Benedetto Canfo-

ra, Francesco Saverio Cangiano,
Maria Caporaso, Alessandro Ca-
taffo, Amedeo Ceniccola, Nicola
Cicchella , Colandrea Mennato,
Marcella Colella, Geppina Cri-
sci, Maria Cusano, Giovanna
Maria Pia D’Alessio, Maria Lu-
cia D’Allocco, DomenicoDe Bla-
sio, De Gennaro Giovanni De
Gennaro, Ermenegildo De Mar-
ca, Luigi De Minico, Claudio De
Pietro, Carmine Della Ratta, Er-
nesto Di Lorenzo, Giangiacomo
Di Tello, Umberto Donnarum-
ma, Costanzo Alfonso Michele
Feo, Pasquale Ferro, Filippo Fi-
nozzi, Giuseppe Foschini, Vitto-
rina Foschini, Elio Franco, Lu-
cio Gambarota, Vincenzo Gitto,
Giovanni Malgieri, Francesco
Marchese, Maria Immacolata
Marenna, Rosaria Marra, Clau-
dio Massaro, Margherita Mata-
razzo, RaimondoMazzarelli, Gi-
rolamo Mazzone, Carlo Molfe-
se, Pasquale Mongillo, Lucio
Mucciacciaro, Elodia Onofrio,
Sergio Paduano, Pietro Palma,
Salvatore Parrillo, Carmine Per-
lingieri, Ida Perrotta, Salvatore
Raieta, Vincenzo Rocco, Angela
Resy Romei, Vincenzo Rosa,
Edoardo Ruggiero, Attilio Sab-
bione, Giovanni Santagata,
Francesco Sarracco, Menarita
Schettini, Antonio Stasi, Giusep-
pina Costanza Storzieri, Anto-
nio Tardugno,MariaGrazia Tar-
ricone,Maria Tiso, Elziario Var-
ricchio, Pierluigi Vergineo,
FrancescoMaria Vesce, Vincen-
zoViscardi,MarioZeoli.
Sono, invece, 151 i giovani medi-
ci che hanno pronunciato il giu-
ramento di Ippocrate nello stes-
sobiennio.
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Medici, festa e allarme
«Picco di contagi Covid»

La città, gli scenari

RICONOSCIMENTI
LEGATI AL BIENNIO
2020-2021
POI IL GIURAMENTO
DI IPPOCRATE
PER 151 NEOFITI

Premiati 160 dottori sanniti
a 40 anni dalla laurea

L’EVENTO La festa del medico sannita; in alto Ianniello

IL REPORT

Bilancio pesante sul fronte
della pandemia che fa regi-
strare 475 contagi nelle ulti-
me 24 ore e due decessi al
Rummo. Sale dai 49 di ve-
nerdì a 52 il numero dei pa-
zienti in degenza nei reparti
Covid dell’ospedale cittadi-
no, per effetto di sei nuovi in-
gressi, una guarigione e due
decessi. A perdere la batta-
glia contro il virus, una 87en-
ne di Apice e un 89enne di
Molinara, Donato Lepore,
che era consigliere comuna-
le. «È la prima vittima per il
Covid - annuncia il sindaco
Addabbo su fb -. Era a suo
agio inmezzo ai giovani. Per
me una grande guida, con la
sua semplicità ci ha insegna-
to tanto».
Continua l’escalation di casi
aMorcone dove i positivi so-
no saliti a 100 per effetto di
40 nuove positività e 31 gua-
riti. Nell’arco degli ultimi
due giorni, sono scesi da 161
a 154 i positivi nel comunedi
Apice che, come Morcone, è
il più bersagliato da quest’ul-
tima ondata della pande-
mia. Insomma, il virus conti-
nua a farsi strada nelle co-
munità del Sannio che stan-
no cominciando a riappro-
priarsi della normalità, no-
nostante molti nuclei fami-
liari siano ancora alle prese
con i sintomidellamalattia.
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Ben 475 casi
un consigliere
di Molinara
tra le vittime

(C) Ced Digital e Servizi  | 1648969318 | 127.0.0.1|sfoglia.ilmattino.it

91736c9170e0abedf5b293dde7d1421b


