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Una prefazione anomala:  
vissuti ed esperienze  

di un attempato infettivologo  
in tempo di Covid-19

20/2/2020: una serie di due e di zeri a cui probabilmente toccherà 
un posto nella storia del nostro paese tra le date di più triste memo-
ria. Abbastanza casualmente, in realtà. La scoperta proprio quel gior-
no di quello che è stato giornalisticamente definito come caso uno 
in Italia di una malattia che non si chiamava ancora Covid-19 è stata 
del tutto casuale. E certamente tardiva. Col senno di poi, una triste 
conferma, al di là delle molte giustificazioni adducibili, dell’insuffi-
cienza del nostro sistema sanitario territoriale, incapace di rendersi 
conto con maggior anticipo delle migliaia di infezioni già presenti 
a quel tempo in Lombardia e nelle regioni vicine. È comunque un 
dato di fatto che quella data ha rappresentato uno spartiacque non 
solo per il nostro paese. L’evidenza di un’epidemia fuori controllo e 
di vasta portata in un paese europeo è stata la definitiva dimostrazio-
ne che di pandemia si sarebbe trattato, e cioè che tutto il mondo ne 
sarebbe stato coinvolto. Anche se la dichiarazione dell’OMS che l’ha 
ufficializzata si è fatta attendere fino all’11 marzo, quando nei nostri 
ospedali stavamo vivendo le esperienze più dure. La colonna di ca-

MASSIMO GALLI
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”,  

Università di Milano Malattie Infettive 3, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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mion militari carichi di bare a Bergamo, un’immagine che rimarrà 
nel ricordo di tutti, ha preso le mosse nella notte del 19 marzo. 
La sera di quel 20 febbraio ero davanti a un folto gruppo di medici di 
medicina generale a parlare, guarda un po’, di Coronavirus. Dell’epi-
demia cinese e del caso della Diamond Princess, che avevo commen-
tato in un’intervista uscita proprio quella mattina sul Corriere della 
Sera. In quella data, le 622 persone risultate infette sulla nave rap-
presentavano il 54% dei casi di infezione osservati fuori dalla Cina. 
E, con i voli da e per la Cina chiusi dal 30 gennaio, si cominciava a 
cullare la speranza che l’epidemia ci avrebbe risparmiati. I due turisti 
cinesi poi a lungo curati allo Spallanzani erano arrivati a Milano da 
Wuhan il 23 gennaio, senza aver lasciato dietro di loro, attraversando 
l’Italia, la paventata scia di infezioni. Risultò poi che non avevano in-
fettato neppure i loro compagni di viaggio. Cattivi diffusori del virus, 
probabilmente. Per nostra fortuna. La situazione stava sempre più 
somigliando – così almeno mi ero illuso – a quanto era successo nel 
2003, quando in Italia avevamo avuto solo quattro casi di SARS d’im-
portazione, nessuno dei quali aveva ritrasmesso l’infezione nel no-
stro paese. Mi ero più volte chiesto, in quei giorni, come avrei potuto 
continuare a sostenere le ragioni della prudenza e dell’incremen-
to delle precauzioni. A fronte di un’apparente assenza di casi e alle 
dichiarazioni da più parti che ridimensionavano l’importanza della 
malattia a qualcosa di appena più serio di una semplice influenza. 
Durante la conferenza di quella fatale sera del 20 febbraio non avevo 
potuto che affermare che non avevamo prove che l’infezione avesse 
circolato nel paese e che la chiusura dei voli dalla Cina consentiva 
di sperare in bene. Anche se, avevo aggiunto, la mancata chiusura 
degli stessi negli altri paesi europei non poteva garantirci da sorpre-
se in arrivo da dove non te lo aspetteresti. E questo era quanto era 
effettivamente accaduto quasi un mese prima, attorno al 25 gennaio, 
quando un ceppo sfuggito da un piccolo focolaio in Monaco di Ba-
viera è arrivato in Italia ed ha circolato, inosservato ed indisturbato, 
per quattro settimane, regalandoci un’epidemia di dimensioni para-
gonabili a quella di Wuhan. 
Confesso che la necessità di organizzare l’assistenza e di ‘pensare’ 
la cura della grande quantità di malati gravi e gravissimi che ci ha 
subito travolto non è riuscita per settimane a farmi passare la rabbia 
per il gran tempo perso e per l’enorme vantaggio dato al virus. E a 
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togliermi di testa la domanda su cosa si sarebbe potuto fare – su cosa 
avrei potuto fare di più o di diverso – perché non ci si ritrovasse in 
quelle condizioni. Un pensiero che non mi ha mai abbandonato, in 
questi mesi, per quanto ricchi di esperienze e densi di lavoro possano 
essere stati. Esperienze dolorose, per il gran numero di persone per 
cui ogni sforzo per farle sopravvivere è stato vano. Avevo già vissuto 
l’esperienza della grande epidemia di AIDS, altrettanto, se non anco-
ra più dura per la frustrazione di vederti morire pazienti – persone – 
con cui, prima del 1996 – l’anno della svolta, dell’introduzione delle 
terapie efficaci – si provava ad ingannare la morte, ad eluderla con i 
mezzi insufficienti a nostra disposizione. Persone con cui avevi intes-
suto un rapporto medico-paziente per mesi, se non per anni. Molti 
dei pazienti con Covid-19 se ne sono andati invece senza una parola, 
con un tubo in trachea. Per tutti noi, specie per i più giovani, un’e-
sperienza devastante. Come i contributi in questo libro testimoniano. 
Dovessi scegliere tra le esperienze più tristi direttamente vissute, met-
to al primo posto la storia di un collega coetaneo con cui sono stato 
a lungo in contatto telefonico, fin da quando ha avuto il primo so-
spetto di essersi infettato. È andato in ospedale, uno diverso dal mio, 
poco convinto di doverlo fare, scherzando per essere finito in una 
ginecologia riconvertita in reparto Covid-19. Un ultimo whatsapp il 
16 marzo: “Ciao, cPAP e antipiretici. 37° e 98 O2 . Ma gli antivirali servono 
o fanno male?”. Gli ho risposto che non lo sapevo, ma che ritenevo che 
stesse andando bene, nascondendogli la mia preoccupazione. Ha re-
plicato con il simbolo del braccio che mostra i muscoli, ripetuto tre 
volte. Poi più nulla. Pensavo – speravo – che stesse andando meglio. 
Non è stato così. La notizia della sua morte me la dovevo aspettare, 
in quei giorni infernali. Ma non per questo mi ha colpito di meno. 
Il lockdown era stato proclamato il 9 marzo, dieci giorni prima. Il 
picco delle diagnosi è stato raggiunto tra il 22 e il 29 di marzo. Ma in 
ospedale non ce ne siamo accorti per molti giorni ancora. La pressio-
ne dei ricoveri è progressivamente calata in aprile ma, almeno dal-
le mie parti, abbiamo cominciato a rifiatare solo in maggio. Intanto 
avevamo cercato in ogni modo di capire come poter combattere gli 
effetti del virus. Facendo molti passi indietro, per quanto riguarda il 
metodo scientifico: l’emergenza ci ha costretti a provare farmaci che 
avessero un seppur minimo razionale d’impiego senza né il tempo, 
né la possibilità di intraprendere studi controllati. Molti si sono ri-
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velati inutili e in qualche caso sono state innescate diatribe che non 
hanno fatto molto onore né a chi le ha suscitate, sia tra i politici, sia 
tra i medici, né alle riviste scientifiche che non sono state in grado di 
difendersi dal pubblicare lavori discutibili. Qualche passo in avanti 
c’è comunque stato e non a caso è stato permesso dai pochi studi 
controllati che è stato possibile attuare. Nel caso in cui il problema 
si ripresentasse, le nostre armi saranno meno spuntate. Essere parte 
di questo impegno di studio e di ricerca è stato importante, al di là 
dello stress imposto dalla necessità di trovare una cura. Una espe-
rienza invece molto dura sono state le numerosissime telefonate e le 
mail ricevute dalle persone rimaste a casa in compagnia del Covid-19, 
senza altra indicazione se non quella di restarci, in casa. E senza la 
possibilità di accedere a un test. Questa incapacità di adeguare l’of-
ferta diagnostica ai bisogni reali e alle legittime richieste della gente 
sarà qualcosa su cui meditare. E un’esperienza possibilmente da non 
ripetere. Del resto, nel momento in cui scrivo, il problema è anco-
ra lontano dall’essere completamente risolto, almeno nella regione 
dove vivo e lavoro. 
Nel trarre un primo bilancio da quanto ho visto e vissuto, mi sento di 
affermare che in questo paese, nonostante le difficoltà, i medici e il 
personale sanitario hanno fatto degnamente la loro parte. Certamente 
l’hanno fatta tutti quelli che hanno lavorato nei nostri reparti di ma-
lattie infettive e di rianimazione del Sacco, senza mai tirarsi indietro, 
anche quando, come è capitato a uno dei miei più stretti collaboratori, 
la malattia ha colpito nei loro affetti più cari. Che nessuno di loro si sia 
infettato in servizio è un autentico motivo d’orgoglio. Un risultato che 
è la conseguenza di una lunga preparazione, iniziata nel 2003 e prose-
guita nel tempo anche superando vari ostacoli. Che al Sacco ci ha per-
messo di affrontare preparati una malattia come questa. Altro motivo 
d’orgoglio è stata la capacità di molti dei miei collaboratori di sottrarre 
al riposo il tempo necessario per scrivere e pubblicare i risultati del-
le proprie esperienze cliniche e degli studi attuati in laboratorio. Un 
gruppo di loro ha ricevuto un alto riconoscimento dal Presidente del-
la Repubblica. Per quanto mi riguarda, un momento particolarmente 
commovente è stato il ringraziamento che i Vigili del Fuoco hanno 
voluto tributare al nostro ospedale. E le numerosissime mail di soste-
gno che ricevo ogni giorno, a cui cerco di rispondere, non sempre 
trovando il tempo per poterlo fare. Per un anziano infettivologo un 
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po’ acciaccato, un inizio d’anno certo indimenticabile. E un’esposizio-
ne mediatica assai superiore alle mie intenzioni. E che mi ha costretto 
spesso ad assumere posizioni che, invitando alla cautela, sono risultate 
fastidiose ai fautori del ritorno alla normalità a tutti i costi. 
Credo che sia ormai evidente che alla rilassata situazione pre- 
Covid-19 per molti versi non si potrà tornare. Non dovendo convi-
vere con una malattia con queste caratteristiche e questo impatto. 
Che non potrà che cambiare molte abitudini, almeno fino a quando 
si potrà disporre di un vaccino efficace. Faticosamente, gli ospedali 
stanno riprendendo le attività interrotte dalla pandemia, interrogan-
dosi su quali potranno essere le conseguenze dell’aver dovuto rinvia-
re molte delle attività programmate. Non sappiamo ancora quanto 
l’epidemia abbia inciso sulle vaccinazioni dell’infanzia, e che conse-
guenze potranno portare le eventuali insufficienze nella copertura. 
Le carenze della medicina territoriale, messe impietosamente in evi-
denza dal virus, sono lontane dall’essere colmate. Come testimoniato 
dal continuo manifestarsi di focolai, la storia non è finita e la strada 
per liberarci del tutto di SARS-CoV-2 è ancora lunga.
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Introduzione

Quando all’inizio di marzo Andrea e Giovanni mi sottoposero il pro-
getto editoriale di “E adesso non chiamateci eroi”, rimasi colpito dai 
temi che trattava e appoggiai fin da subito la sua realizzazione anche 
se eravamo in piena emergenza. 
Come unico vincolo chiesi che l’opera avesse un bilanciamento tra 
componente narrativa e contenuto scientifico. 
È così che è nato questo libro, che a noi piace definire un manuroman-
zo, un compendio che narra in modo originale con un linguaggio sem-
plice, emozionale e coinvolgente alcuni momenti legati alla epidemia.
Il libro ha una duplice chiave di lettura, una prima attraverso le testi-
monianze vissute dagli Operatori Sanitari che hanno affrontato in 
prima linea l’emergenza più drammatica ed angosciante e una se-
conda che vuole essere un approfondimento non pesante, né autore-
ferenziale sui principali aspetti che hanno caratterizzato il periodo 
dell’emergenza e che ancora oggi continuano ad essere presenti su-
gli approcci al virus, dalle terapie all’esperienza sviluppata.
Techdow è la prima azienda farmaceutica cinese ad operare in Italia 
e commercializza una enoxaparina bioequivalente che ha avuto un 
ruolo importante nella terapia utilizzata per arginare il virus. Rima-
nere attivi nel periodo di lockdown è stato un dovere verso tutti i 
Pazienti e gli Operatori Sanitari che giornalmente hanno lottato in 
modo impari contro questo virus.
Anche noi come azienda abbiamo chiuso la sede di Milano e abbia-
mo continuato l’attività grazie all’ottimo lavoro di tutti i Colleghi 
che, utilizzando per la prima volta in modo così continuativo l’home 
working, hanno permesso a Techdow di rimanere operativa ed effi-
ciente al servizio di tutti gli Operatori Sanitari.
Utilizzando i tanti supporti scientifici che, dalla Cina, Casa Madre ci 
ha messo immediatamente a disposizione già da febbraio e prenden-

GIORGIO FORESTI
Amministratore Delegato Techdow Pharma Italia
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do spunto anche dalle raccomandazioni dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità sull’utilizzo dell’eparina nel trattamento delle pato-
logie legate al Covid-19, ai primi di marzo è iniziato uno studio clini-
co sulla somministrazione del nostro farmaco in profilassi e terapia ai 
Pazienti affetti dal virus, studio autorizzato da AIFA e chiamato 
INHIXACovid-19. La sperimentazione coordinata dal Prof. Pierluigi 
Viale, UO Malattie Infettive del Policlinico di S. Orsola-Malpighi,  
Università di Bologna si sta sviluppando in 13 centri a livello naziona-
le e i risultati preliminari sono incoraggianti.
Per tutti questi motivi, ho accettato con piacere di far divenire 
Techdow main partner di questo progetto editoriale che si è rive-
lato complesso, ma anche ricco di sorprese. La passione che Giovan-
ni e Andrea hanno messo nella realizzazione del libro ne ha inoltre 
consentito la realizzazione in tempi brevi, ciò per garantire la coeren-
za con la situazione attuale.
Sono certo che questo racconto diventerà una testimonianza negli 
anni di quello che è accaduto in Italia nel periodo Febbraio/Giungo 
2020, un libro quindi da leggere, rileggere e da conservare nel tem-
po. È per questo che Techdow Pharma Italia lo mette a diposizione 
gratuitamente sia nella sua forma cartacea sia come e-book a tutti gli 
Operatori Sanitari italiani.
Buona lettura e grazie da parte nostra per tutto quello che avete fatto 
in questo periodo per riuscire a fronteggiare la fase acuta causata 
dalla pandemia Covid-19.
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Una epidemia  
che ci ha travolto 

Pochi mesi erano trascorsi da quando l’OMS era stata informata del 
nuovo Coronavirus e da allora la ricerca scientifica ha prodotto mi-
gliaia di pubblicazioni scientifiche accelerando il processo di cono-
scenza della malattia prodotta dal Covid-19. Al termine del 2019 col-
piti dalle importanti variazioni climatiche il mondo si interrogava sui 
danni danni ecologici al pianeta, concentrandosi sullo sfruttamento 
incontrollato delle risorse naturali che ha procurato danni che si so-
no materializzati nella prima crisi mondiale di natura ambientale. 
Il 31 dicembre, alle ore 13:59, la nostra attenzione è stata repentina-
mente spostata su un altro rilevante tema poiché il Governo cinese 
annunciava la scoperta di alcuni casi di polmonite sconosciuta nell’a-
rea del mercato di animali vivi di Wuhan, nel sud del Paese. Nel giro 
di poche settimane i contagi in Cina aumentavano vertiginosamente 
e così anche i morti. La causa è un nuovo Coronavirus, il SARS-CoV-2 
(Coronavirus Disease 2019), responsabile della malattia Covid-19, ca-
ratterizzata da sintomi molto simili a quelli dell’influenza. 
Si ipotizza siano stati alcuni degli animali uccisi e venduti nel mer-
cato a infettare l’essere umano con un meccanismo di Zoonosi, o di 
Spillover, un passaggio di specie! La situazione è così drammatica che 
nel giro di pochi giorni le autorità locali rimandano le celebrazioni 
del Capodanno cinese, chiudono tutti i luoghi pubblici e costruisco-
no ospedali d’emergenza per fronteggiare il numero di malati e di 
morti che cresce vertiginosamente. Di lì a poco, il virus avrebbe con-
tagiato tutto il pianeta con conseguenze devastanti, perché il locale 
diventava globale! In Italia il 21 febbraio 2020, Mattia Maestri un 
ragazzo di 38 anni di Codogno, un paese del Lodigiano, diventava 
il primo caso italiano e Europeo positivo al Coronavirus. Si presenta 
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febbricitante e la radiografia mette in risalto una polmonite bilate-
rale. 
Non è stato in Cina negli ultimi tempi, è un ragazzo sportivo e in sa-
lute, apparentemente quindi non ci sarebbero motivi per sospettare 
il Covid-19. Grazie però alla scrupolosità di un’infermiera si scopre 
che effettivamente non è stato in Cina, ma qualche settimana prima 
ha incontrato un amico che lavora a Shanghai. Così gli viene fatto un 
tampone. Da quel giorno nulla sarebbe più stato come prima anche 
nel nostro paese, qualcosa però che avremmo capito bene solamente 
molto tempo dopo. Ricordiamo alcuni dei momenti che hanno se-
gnato questi 100 giorni, sottolineando le nuove consapevolezze che 
abbiamo appreso e che speriamo possano accompagnarci verso un 
futuro migliore, per tutti noi e per il Pianeta. 
Chiunque sia venuto in contatto con il 38enne Maestri viene messo 
in isolamento, tutti i contatti vengono ricostruiti, non ci si può per-
mettere che il virus si diffonda. Nel pomeriggio, in una atmosfera 
tesa, si tiene la prima di una lunga serie conferenze stampa quotidia-
ne, anche se tutto in quel momento sembra essere sotto controllo. 
Si realizzano così una serie di misure di contenimento che portano 
progressivamente all’isolamento ed è ormai a tutti chiaro che oltre 
ai danni materiali fisici, come le morti di tanti cari ed economici, do-
vremo fare i conti con l’impatto della Epidemia con la nostra mente, 
perché l’isolamento ed il distanziamento ci hanno allontanato dai 
nostri amici, dai nostri cari, togliendoci i nostri punti di riferimento. 
All’improvviso abbiamo così scoperto quanto siano importanti nella 
nostra vita “gli altri”! 
Paradossalmente i due opposti, i giovani e gli anziani, si sono trovati 
assieme nella loro fragilità, ambedue bisognosi di resistenti boe a cui 
fissare le proprie cime di fronte a quella che è stata definita una “tem-
pesta perfetta” o uno “Tsunami”. Il termine “misure di contenimen-
to” ci suona ormai familiare, utilizzato tutti i giorni per introdurre 
le misure di distanziamento e isolamento che sarebbero state prese 
da lì a poco. Si sono susseguite conferenze stampa giornaliere in un 
clima che rifletteva la tensione, la confusione e anche un po’ la paura 
di tutto il paese, infatti già all’inizio di marzo eravamo il terzo paese 
al mondo per numero di contagi dopo Cina e Corea. Erano i tempi 
delle prime zone rosse da cui non si poteva né uscire né entrare. L’i-
solamento che ne è derivato è stato di grande impatto per tutti, dai 
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bambini sino agli anziani, per i lavoratori che hanno visto il rischio 
di perdere il loro impiego. Dalla scuola materna, alle scuole dell’ob-
bligo sino alla Università, per tutti è stato comunque uno stimolo per 
continuare attraverso i collegamenti via web a mantenere la normale 
attività di studio e di lavoro. Il Covid-19 ha preso alla sprovvista tutte 
le organizzazioni Sanitarie e non, mettendo in risalto le loro debolez-
ze, le loro criticità. L’incertezza e la mancanza di informazioni ade-
guate, ha creato diffidenza e ansia con un crescente disagio. 
Gli Operatori Sanitari tutti, dai Medici agli Infermieri, dal Personale 
Tecnico Radiologico agli Anestesisti e Farmacisti hanno esaltato la 
loro naturale disponibilità e dato tutto se stessi nel cercare di fare 
sopravvivere i tanti pazienti che nel momento critico si presentavano 
a decine al Pronto Soccorso degli Ospedali. I numeri del contagio 
aumentavano in maniera così vertiginosa che, domenica 23 febbraio, 
il Consiglio dei Ministri varava il primo di una lunga serie di Decreti, 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergen-
za epidemiologica da Covid-19. 
Inizia l’era del Lockdown, una parola che tutti avremmo imparato 
a conoscere e che di lì a poco avrebbe paralizzato il nostro paese, 
l’Europa e il mondo intero in preda a una vera e propria Pandemia. 
Medici, Infermieri, Tecnici, Farmacisti e Amministratori di Strutture 
Sanitarie hanno dovuto affrontare una situazione inaspettata, sia nel-
le modalità di presentazione clinica che nelle dimensioni numeriche 
della malattia. La mancanza di conoscenza è stata all’inizio così im-
pattante da creare forti disagi sia tecnici che psicologici, creando da 
una parte motivazioni e dall’altra sgomento. 
La consapevolezza giornaliera di affrontare un nemico invisibile e 
pericoloso creava ansia, ma anche slanci di umanità e solidarietà che 
sono stati sotto gli occhi di tutti noi. Senza retorica sono le situazioni 
in cui l’uomo riesce a fare emergere quello spirito umanitario che ac-
comuna tutti nella speranza di sopravvivere ad una guerra che rischia 
di fare un numero incredibile di morti. 
Questa pandemia è stata definita una guerra senza bombe, una guer-
ra nella quale l’invisibilità del nemico contribuisce a creare panico, 
disperazione e in fase successiva depressione, perché lo sforzo è stato 
tremendamente grande ed il “burnout” che ne deriva esaurisce le 
risorse fisiche e mentali di tutti gli Operatori coinvolti. Ha fatto il 
giro del mondo la foto dell’Infermiera che, stremata, si addormenta 
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davanti al computer al termine di una stressante giornata di lavoro. 
Non siamo eroi, non chiamateci eroi, ma è proprio questa loro umil-
tà che ci spinge ad esaltare la loro partecipazione, la loro generosità, 
la loro dedizione ad un mestiere che è una vocazione, la pulsione ver-
so gli altri, quel prossimo che spesso ci accompagna silenzioso nella 
nostra vita, ma che rappresenta lo specchio delle nostre sensazioni 
dei nostri sentimenti e delle nostre idee, uno specchio in cui è in-
dispensabile riflettersi e senza il quale la nostra vita non ha un vero 
senso. Sono questi gli uomini e donne che hanno stimolato l’idea di 
questo libro. Perchè è stata la generosità e l’altruismo che ha portato 
gli Operatori Sanitari a mettere a repentaglio la loro vita, in molti ca-
si anche perdendola, perché come sappiamo molti di loro ci hanno 
lasciato portando avanti con coraggio la loro missione. 
Vivendo al fianco di questi uomini abbiamo voluto raccogliere le loro 
testimonianze, le loro riflessioni, perché quanto è accaduto non deve 
essere dimenticato e deve aiutarci a creare una memoria storica del-
la epidemia, una memoria che ci possa aiutare a superare il dolore 
delle morti, ma anche a costruirci la conoscenza non solo del Virus 
e della sua malattia, ma anche delle esperienze emotive che ha ori-
ginato. Da sempre le epidemie ci accompagnano nel mondo dell’i-
gnoto, generando da una parte tristezza e compassione, dall’altra la 
speranza di poter aiutare le persone infettate dal virus, superando la 
fatica e la paura provocata dalla mancanza di conoscenze adeguate. 
Insieme abbiamo superato il periodo più duro, insieme affrontere-
mo il futuro, un futuro che non siamo ancora in grado di definire, 
ma che certamente sapremo vivere con le nuove forze generate da 
questa pandemia, il Covid-19.
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Epidemie da Coronavirus:  
SARS-CoV-2, Covid-19

Le Epidemie fanno parte della storia dell’uomo ed esistono da 
quando si sono formati i primi assembramenti Urbani. Ne abbiamo 
testimonianza da molto tempo: la stele Egiziana della 18a dinastia 
(1403-1365 a.C.) dove si può osservare uno scriba con una gam-
ba colpita dalla Polio oppure nella mummia del Faraone Ramsete 
(1157a a.C.), sul cui viso si possono osservare le tracce del vaiolo 
con pustole diffuse. Su Roma, una città che raggiunse una popola-
zione di un milione di abitanti, si scatenarono epidemie, dalla Peste 
Antonina (165-80 d.C.) in poi capaci di provocare 5.000 morti al 
giorno a tante altre che eliminarono il 30-50% della popolazione 
(30 milioni di morti), come con la Peste nera originatasi in Asia, 
narrata dal Boccaccio 8 secoli dopo.
All’origine dello sviluppo di Epidemie concorrono quindi molti fatto-
ri. Il primo fra tutti, la cosiddetta Zoonosi, vale a dire il salto di specie 
dagli animali all’uomo che prende forma quando vi è una eccessiva 
vicinanza con gli animali accompagnata a una insufficiente condizio-
ne igienico sanitaria. Un tipico esempio l’AIDS e le varie tipologie di 
Influenze che si sono susseguite che viste da lontano fanno ricordare 
a David Quammen nel bellissimo testo Spillover (Ed. Gli Adelphi), 
una affermazione darwiniana: “siamo davvero una specie animale, le-
gata in modo indissolubile alle altre, nelle nostre origini, nella nostra 
evoluzione, in salute e in malattia”.
La trasformazione domestica di piante e animali si realizzò più di 
10.000 anni or sono, quando l’uomo si trasformò da cacciatore-racco-
glitore organizzato in piccoli gruppi, in agricoltore stanziale. Le abi-
tudini così diverse favorirono il passaggio di virus e batteri all’uomo. 
L’altro elemento da considerare è la densità demografica e la storia 
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ci insegna come si diffusero le epidemie dopo il Pleistocene quando 
gli uomini che erano in gruppi di decine sparsi sul territorio ne era-
no praticamente privi. Il terzo fattore determinante per la diffusione 
delle infezioni è stato lo sviluppo del Commercio, basti pensare alla 
peste nera nel Medioevo che trovò strada attraverso la via della seta. 
I periodi di quarantena nei porti sono stati una regola dalla Venezia 
del 1300 sino all’isola di Ellis a New York tra fine 800 e inizio 900. 
Insomma, i porti di allora come gli Hub aeroportuali di oggi, sono 
stati sempre sede di sviluppo e diffusione dei contagi. Sappiamo be-
ne come arrivarono in Sud America infezioni come Vaiolo, Morbillo, 
Salmonella enterica del tipo Paratifo o Febbre emorragica, vedi la vit-
toria sull’esercito Atzeco di Montezuma, quando la popolazione del 
Messico fu ridotta del 90% in soli 100 anni. Per le guerre come veico-
lo di infezioni basti pensare alla Spagnola che uccise più di 50 Milioni 
di persone e di cui troverete informazioni nel capitolo dedicato.
Ma le Epidemie oltre a plasmare il mondo hanno avuto ripercussioni 
sociali rilevanti, alla ricerca di capri espiatori, una vera psicosi sociale 
alla ricerca del colpevole: variamente furono coinvolti latte, zucchero 
o gatti che a NY furono accusati per la diffusione della Polio e per 
tale motivo soppressi in gran numero, 60.000. (su tale argomento vi 
rimando al libro di Philip Roth “Nemesi”, Einaudi Sper ET). 
Prima di affrontare nei particolari l’Epidemia da SARS-CoV-2, vale la 
pena che parliamo di come nascono e si diffondono le infezioni, del 
meccanismo che è alla base dell’infezione, uno dei processi fonda-
mentali che sono ancora sotto l’attenzione degli studiosi ecologi co-
me la predazione, la competizione, la decomposizione la fotosintesi 
ecc. I predatori, bestie grandi si nutrono della preda dall’esterno e la 
riducono in carcassa al contrario i “patogeni”, gli agenti che causano 
le malattie come batteri e virus, sono piccoli esseri che da dentro 
divorano e devastano la loro preda. Come un predatore abbando-
nando il suo normale comportamento può uccidere una mucca un 
cavallo, una scimmia o un gorilla, ma anche un essere umano. 
Quando un elemento patogeno fa un salto da un animale a un es-
sere umano dove riesce a radicarsi assumendo il ruolo di un agen-
te infettivo causando la malattia e a volte la morte, si deve parlare 
di salto di specie, come introdotto sopra di un fenomeno chiamato 
“Zoonosi” un fenomeno che ci spiega cosa sta dietro alle epidemie 
odierne ma anche del passato, come influenza aviaria, suina, l’Ebola, 
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la peste bubbonica, l’Influenza Spagnola del 1918-19, e la SARS nelle 
sue varie forme dal 2003 ad oggi, SARS-Cov, MERS, SARS-CoV-2, ma 
occorre confermare come tutti i tipi di influenza umana sono zoono-
si. Queste e tante altre derivano dalla capacità di un patogeno di pas-
sare dagli animali all’uomo. Anche l’AIDS è l’effetto di una zoonosi, 
avvenuta quando un virus è riuscito a trasferirsi nell’uomo da una 
scimmia per eventi sporadici, ma ora in grado di tarsferirsi da uomo 
a uomo. Non Zoonotiche sono invece, il Vaiolo debellato perché non 
in grado di nascondersi in altre specie se non l’essere umano dove 
vive e si riproduce, ma anche la Poliomelite che ha devastato gli Stati 
Uniti d’America per decenni con un picco nel 1952. Insomma, in 
questo complesso fenomeno della zoonosi il virus riesce a mettere 
in atto una strategia nascondendosi in Ospite serbatoio o così detto 
Reservoir, un organismo vivente che porta con se l’agente patogeno 
come un parassita senza che gli arrechi danno. I maggiori contati che 
oggi si hanno con animali selvatici, assieme all’aumento di contatti 
con queste specie di animali facilita l’insorgenza delle infezioni come 
il Covid-19 di cui ci stiamo occupando.
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare ma-
lattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la 
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respira-
toria acuta grave (SARS). Sono virus RNA a filamento positivo, con 
aspetto simile al microscopio elettronico a una corona. La sottofa-
miglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in 
quattro generi di Coronavirus (CoV): Alpha, Beta, Delta e Gamma-
Coronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in 
cinque sottogeneri, tra i quali il Sarbecovirus. I Coronavirus sono stati 
identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l’uomo ed 
alcuni animali, inclusi uccelli e mammiferi. Le cellule bersaglio pri-
marie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 
Ad oggi sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di 
infettare l’uomo:
• Coronavirus umani più comuni sono l’HCoV-OC43, l’HCoV-

HKU1 (Betacoronavirus), l’HCoV-229E e l’HCoV-NL63 (Alphacoro-
navirus) e possono causare raffreddori comuni, ma anche gravi 
infezioni del tratto respiratorio inferiore. 

• Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus), SARS-CoV, MERS-CoV 
e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). 
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Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di Coronavirus che 
non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In partico-
lare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), 
non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan in Cina 
a dicembre 2019. Il virus che causa l’attuale epidemia di Coronavirus 
è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2” 
(SARS-CoV-2). Il nome lo ha comunicato l’International Committee 
on Taxonomy of Virus (ICTV), che si occupa della designazione e del-
la denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A 
indicare il nome è stato un gruppo di Esperti appositamente incaricati 
di studiare il nuovo ceppo di Coronavirus, secondo i quali il nuovo Co-
ronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS (SARS-CoVs), 
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

La Malattia
L’11 febbraio 2020, il Direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ha annunciato che la malattia provocata dal nuovo Co-
ronavirus ha un nome, “Covid-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” 
per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata).
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denomina-
to 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS), ma non è lo stesso virus. Il nuovo 
Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria ora denominata 
Covid-19, è strettamente correlato al SARS-CoV e si classifica geneti-
camente all’interno del sottogenere Betacoronavirus Sarbecovirus.
La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente 
circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente co-
nosciuto, definito Spillover o salto di specie e si pensa che possa essere 
anche alla base dell’origine del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2), 
ma al momento la comunità scientifica sta cercando di identificare la 
fonte dell’infezione.

I sintomi
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie. L’infezione da nuovo Coronavirus può causare 
sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre ma, nei 
casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respira-
toria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Raramente 
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può essere fatale e generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. 
Alcune persone si infettano, ma non sviluppano sintomi né malesse-
re e la maggior parte delle persone, circa l’80%, guarisce dalla malat-
tia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con Covid-19 
si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone 
più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie 
già esistenti, quali diabete e malattie cardiache. I sintomi sono simili 
a quelli dell’influenza, ma sono causati da virus differenti pertanto, 
in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di la-
boratorio per confermare la diagnosi. Il periodo d’incubazione, che 
rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo 
sviluppo dei sintomi clinici varia tra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo 
di 14 giorni.

Modalità di trasmissione e norme di comportamento
In genere i Coronavirus possono essere trasmessi da persona a perso-
na, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, come 
ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche questo nuovo 
Coronavirus essendo un virus respiratorio non sfugge a questa carat-
teristica e si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 
una persona malata. La via primaria di contagio sono le goccioline 
del respiro delle persone infette, saliva, tosse, starnuti, contatti diretti 
personali, mani contaminate (non ancora lavate) con cui ci si tocca 
bocca, naso o occhi. In casi rari il contagio può avvenire attraverso 
contaminazione fecale benché gli studi scientifici siano tutt’ora in 
corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 
Il contagio naturalmente può essere favorito dallo stare a stretto con-
tatto o faccia a faccia, dagli ambienti chiusi, dal vivere nella stessa casa, 
dall’aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file anteriori o 
posteriori o con compagni di viaggio o persone addette all’assistenza 
o membri dell’equipaggio con sospetto o confermato di Covid-19.
È opportuno durante l’esplosione di un’infezione come il Covid-19, 
nuova e quindi poco conosciuta, mantenersi informati sullo sviluppo 
della epidemia per mettere in atto le precauzioni adeguate. È buona 
norma, per prevenire anche le infezioni respiratorie, il lavaggio fre-
quente e accurato delle mani prima di portarle al viso, agli occhi e al-
la bocca e dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente spor-
chi, usare acqua e sapone o soluzioni a base di alcol per eliminare il 
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virus dalle mani, ma è importante stare anche a una certa distanza, di 
almeno un metro, dalle altre persone soprattutto quando tossiscono 
o starnutiscono o se hanno la febbre. Evitare di toccarsi occhi, naso e 
bocca con le mani diventa ancora più fondamentale se sono presenti 
febbre, tosse o difficoltà respiratorie o si è viaggiato di recente in Ci-
na o si è stati in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina 
e affetta da malattia respiratoria.
Quando all’inizio dell’anno sono cominciate le prime osservazioni 
del Covid-19 i casi più gravi andavano in rianimazione o in terapia in-
tensiva, perché si era creata una grave insufficienza respiratoria che 
veniva collegata ad un quadro radiologico di una polmonite intersti-
ziale. Le terapie a disposizione erano non specifiche e si rifacevano a 
esperienze passate come la MERS, la SARS e l’Ebola, ma soprattutto 
non era ancora chiaro come si sviluppavano le complicazioni che am-
plificavano la gravità della malattia. Il 29 gennaio 2020 l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS) aveva diramato raccomandazioni 
sulla diagnosi e sulla terapia del Covid-19 ed in particolare raccoman-
dava l’uso di Enoxaparina (Eparina a Basso Peso Molecolare) al fine 
di ridurre drasticamente l’incidenza delle Trombo Embolie Venose 
(TEV). La casistica aumentava vertiginosamente come la conoscenza 
della malattia, tanto che la clinica veniva suddivisa in sette stadi utili 
a fare chiarezza sulla gravità della malattia:
1° stadio - non ricoverato in ospedale con ripresa delle normali attività
2° stadio - non ricoverato in ospedale, ma incapace di riprendere le 

normali attività
3° stadio - ricoverato in ospedale, non richiede ossigeno supplementare 
4° stadio - ricoverato in ospedale, che richiede ossigeno supplementare
5° stadio - ricoverato in ospedale, che richiede ossigenoterapia ad al-

to flusso nasale, ventilazione meccanica non invasiva o en-
trambi 

6° stadio - ricoverato in ospedale, che richiede ECMO, ventilazione 
meccanica invasiva o entrambi

7° stadio - morte
La sintomatologia era così variabile nel suo sviluppo che a volte in po-
che ore il paziente, prima solo febbricitante, sviluppava una difficoltà 
respiratoria così grave da richiedere assistenza anche invasiva, vale a 
dire intubazione o tracheotomia nei casi estremi. Per tutti era vera-
mente un rompicapo clinico, le autopsie si erano fermate per non 
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diffondere ulteriormente il contagio e così risultava assai difficile 
capire quale fosse in realtà la malattia a livello polmonare. Contem-
poraneamente si costatò che si verificavano complicazioni tromboti-
che venose e arteriose in uomini e donne che non avevano malattie 
concomitanti che potessero giustificare la loro insorgenza. Trombosi 
dell’aorta e delle arterie degli arti si sommavano a trombosi coronari-
che portando spesso il paziente al decesso. Via via l’attenzione dei ri-
cercatori si è focalizzata sulle complicazioni vascolari, dalla Cina sono 
arrivati i risultati di ricerche laboratoristiche e cliniche che facevano 
luce sul virus e sulle sue manifestazioni cliniche facendoci capire, per 
la prima volta, che era la trombosi che faceva virare la malattia, una 
trombosi che si localizzava a livello dei microvasi polmonari creando 
una dinamica respiratoria tipica delle complicazioni vascolari polmo-
nari. Gli studi autoptici hanno poi confermato queste caratteristiche 
e soprattutto è stato dimostrato il tropismo del virus verso l’Endotelio 
dei vasi. In sostanza il virus si localizza sulle cellule endoteliali utiliz-
zando il sito dell’Eparan Solfato, una molecola assai simile a quella 
della Eparina, per attaccarsi successivamente al sito dell’ACEII che 
permette l’ingresso del Virus all’interno della cellula target. L’ACEII 
che è praticamente ubiquitario nell’organismo ci spiega come oggi 
la malattia da Covid-19 venga considerata una malattia multiorgano 
dando una spiegazione alle alterazioni funzionali caratteristiche del-
la malattia. I recenti studi del Mount Sinai Hospital confermano che 
la trombosi è la caratteristica principale della malattia e per questo 
motivo l’uso della Enoxaparina, Eparina a Basso Peso Molecolare, 
negli stadi precoci è assolutamente raccomandabile prevenendo in 
tal modo le complicazioni trombotiche e trombo emboliche. L’uso 
di tale farmaco è stata la vera rivoluzione negli schemi terapeutici e 
studi, anche provenienti dalla Cina, confermano che nei pazienti che 
effettuano una terapia con Eparina si ha una mortalità inferiore.
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Cronaca  
della epidemia da Covid-19  

e dei Provvedimenti  
adottati

Il 12 gennaio 2020 l’Organizzazione Modiale della Sanità (OMS) ave-
va diramato l’informazione che un nuovo Coronavirus era la causa di 
un’infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti di Wuhan, 
nella provincia di cinese di Hubei. La notizia era stata portata all’at-
tenzione dell’OMS il 31 dicembre 2019. Siamo All’inizio di gennaio 
il Ministero della Salute emana un primo, importante comunicato di 
cui si riporta il testo:

“Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Uf-
ficio 5 prevenzione delle malattie Trasmissibili e profilassi internazionale, 
0000931-13/01/2020-DGPRE-DGPRE-P. L’11 e il 12 gennaio 2020 l’OMS 
ha ricevuto ulteriori informazioni dettagliate sull’epidemia dalla Commissio-
ne Sanitaria Nazionale. L’OMS è rassicurato dalla qualità delle indagini 
in corso e dalle misure di risposta implementate a Wuhan e dall’impegno di 
condividere regolarmente informazioni. Le evidenze suggeriscono fortemente 
che l’epidemia sia associata all’esposizione in un mercato ittico di Wuhan. Il 
mercato è stato chiuso il 1° gennaio 2020. Attualmente, non si sono verificate 
infezioni fra gli operatori sanitari e non vi è chiara evidenza di trasmissione 
interumana. Le autorità cinesi continuano il loro lavoro di sorveglianza in-
tensiva e le misure di follow up, così come ulteriori indagini epidemiologiche. 
Fra i 41 casi confermati, si è verificato un solo decesso. Questo decesso ha 
colpito un Paziente con gravi condizioni mediche concomitanti. Il 12 gennaio 
la Cina ha condiviso le sequenze genetiche del nuovo Coronavirus, fatto molto 
importante perché altri paesi lo utilizzino per sviluppare kit diagnostici specifi-
ci. Il cluster è stato segnalato inizialmente il 31 dicembre 2019, quando è stato 
informato l’Ufficio paese dell’OMS. Le autorità cinesi hanno identificato un 
nuovo tipo di Coronavirus (nuovo Coronavirus, nCoV) che è stato isolato il 



28

7 gennaio 2020. Sono stati effettuati test di laboratorio su tutti i casi sospetti 
identificati tramite il rintraccio attivo dei contatti e una revisione retrospetti-
va. Sono stati esclusi come agenti eziologici altri patogeni respiratori, quali 
influenza, influenza aviare, adenovirus, SARS-CoV, MERS-CoV. Secondo le 
informazioni fornite all’OMS dalle autorità cinesi l’11 e il 12 gennaio, sono 
stati preliminarmente diagnosticati 41 casi di infezione da nuovo Coronavi-
rus nella città di Wuhan. Dei 41 casi segnalati, sette hanno una forma grave. 
In quest’occasione è stato segnalato il decesso, menzionato precedentemente, di 
un paziente con altre condizioni mediche concomitanti. Sei pazienti sono stati 
dimessi dall’ospedale. L’insorgenza dei sintomi nei 41 casi confermati di nCoV 
varia fra l’8 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020. Dal 3 gennaio 2019 non è 
stato individuato nessun nuovo caso. I segni clinici ed i sintomi segnalati con-
sistono principalmente in febbre, con pochi casi che hanno presentato dispnea, 
mentre le radiografie del torace mostrano infiltrati polmonari invasivi bilate-
rali. Le autorità nazionali hanno informato che i pazienti sono stati isolati e 
sono trattati negli istituti medici di Wuhan. Secondo le indagini epidemiologi-
che preliminari, la maggior parte dei casi lavorava o erano gestori o visitatori 
frequenti del Mercato ittico all’ingrosso di Hunan. Il governo segnala che non 
esiste una chiara evidenza che il virus si trasmetta facilmente da persona a 
persona. Attualmente nessun caso di infezione di questo nuovo Coronavirus è 
stato segnalato in altri luoghi diversi da Wuhan”. 

La Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha inviato un gruppo 
di esperti nella città di Wuhan per supportare la risposta locale e le 
autorità nazionali hanno informato delle seguenti misure di rispo-
sta: sono stati identificati e sottoposti a follow up 763 contatti stretti, 
inclusi operatori sanitari, e non sono stati identificati ulteriori casi 
d’infezione da nuovo Coronavirus; la Commissione Sanitaria Muni-
cipale di Wuhan ha effettuato una ricerca attiva dei casi ed è stata 
completata l’indagine retrospettive dell’attuale cluster di pazienti; 
il mercato ittico all’ingrosso di Huanan è stato temporaneamente 
chiuso per effettuare la sanificazione ambientale e la disinfezione; 
sono state implementate attività di comunicazione del rischio per 
aumentare la consapevolezza e l’adozione di misure di auto-prote-
zione. L’OMS sta monitorando attentamente la situazione ed è re-
golarmente in contatto con le autorità nazionali cinesi per fornire 
il supporto richiesto. È stata preparata una guida tecnica sul nuovo 
Coronavirus e sarà aggiornata continuamente quando saranno di-
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sponibili nuove informazioni. Valutazione del rischio dell’OMS At-
tualmente sono ancora in corso le indagini per valutare la completa 
estensione dell’epidemia. La città di Wuhan è uno dei principali 
centri di trasporto nazionali e internazionali. Sinora non sono stati 
segnalati casi fuori dalla città di Wuhan. Sono necessarie informa-
zioni più complete e indagini in corso per comprendere meglio 
l’epidemiologia, il quadro clinico, la fonte, le modalità di trasmis-
sione, e l’estensione dell’infezione, così come le contromisure im-
plementate.
Raccomandazioni dell’OMS: “In base alle informazioni fornite dalle 
autorità nazionali, si applicano le raccomandazioni dell’OMS sulle misure 
di sanità pubblica e sulla sorveglianza di nuovi Coronavirus. L’OMS non 
raccomanda alcuna misura specifica per i viaggiatori. In caso di sintomi 
suggestivi di malattia respiratoria sia durante che dopo il viaggio, i viaggia-
tori dovrebbero rivolgersi a un medico e informare del loro viaggio il personale 
sanitario. Sono state aggiornate le linee guida per i viaggiatori. L’OMS racco-
manda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in 
base alle informazioni attualmente disponibili su questo evento”. 

Fase 1
L’8 gennaio 2020 venivano effettuati controlli sui voli diretti prove-
nienti da Wuhan, in seguito estesi a tutti voli provenienti dalla Cina. 
Il 22 gennaio il Ministero della Salute dichiarava che in Italia non 
vi era circolazione virale avviando una sorveglianza specifica per la 
Covid-19. 
La pandemia da Covid-19 del 2020 in Italia ha avuto le sue iniziali 
manifestazioni epidemiche il 30 gennaio quando sono confermati a 
Roma i primi due casi risultati positivi al virus SARS-CoV-2, si tratta di 
due turisti cinesi di 66 e 67 anni provenienti dalla Cina e originari del-
la provincia di Hubei, sbarcati a Malpensa il 22 gennaio. I turisti cinesi 
saranno ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive 
Lazzaro Spallanzani, dove i virologi l’1 febbraio, a poco meno di 48 ore 
dal ricovero, riescono ad isolare la sequenza genomica del virus. 
Alla fine di gennaio, in seguito alle informazioni ricevute sugli svilup-
pi della pandemia nella Cina Continentale, negli Aeroporti Fiumi-
cino e di Milano Malpensa vengono istituite con la presenza di per-
sonale medico, misure di screening avanzate tra cui la misurazione 
della temperatura corporea. 
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Il 31 gennaio il Governo Italiano sospende tutti i voli da e per la Cina 
e dichiara lo Stato di Emergenza. 
Il 2 febbraio con un volo speciale dell’Aeronautica Militare vengono 
rimpatriati dalla Cina 56 cittadini italiani residenti a Wuhan, poi tra-
sferiti in quarantena presso la Cittadella militare della Cecchignola. 
Il 5 febbraio venne confermato come infetto uno degli italiani rimpa-
triati, dichiarato guarito il 21 febbraio. 
Il 17 febbraio un cremonese 38enne, mai stato in Cina, si presenta 
all’ospedale civico di Codogno dopo sintomi di influenza, identifica-
ta come una leggera polmonite. 
Il 19 febbraio al peggioramento delle condizioni ritorna al pronto soc-
corso e la dottoressa Laura Ricevuti del reparto di medicina e l’ane-
stesista Annalisa Malara decidono di eseguire un tampone diagnosti-
co sebbene non ancora previsto dai protocolli sanitari. Il paziente e, 
nei giorni successivi, la moglie incinta e un amico risultano positivi. 
Lo stesso giorno altri tre casi sono stati confermati in pazienti che 
riportavano sintomi di polmonite. 
Il 20 febbraio sono stati confermati altri sedici casi, di cui quattordici in 
Lombardia e due nel Veneto, a Codogno in provincia di Lodi un foco-
laio di 16 casi di infezioni da Covid-19, aumentati a 60 casi il giorno suc-
cessivo. In quel momento si inizia a percepire la gravità dell’infezione. 
Il 21 febbraio un uomo di 78 anni è deceduto all’ospedale Madre Tere-
sa di Calcutta di Schiavonia, nel Comune di Monselice, diventando la 
prima vittima del virus in Italia. L’uomo viveva nel Comune di Vo’ nei 
Colli Euganei, il primo Comune per cui è stata disposta la quarantena. 
Sempre nello stesso giorno un paziente infetto da Coronavirus è mor-
to in Lombardia. Dei 76 casi iniziali, 54 sono stati riscontrati in Lom-
bardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, 2 in Lazio, e 1 in Piemonte. 
Il 22 febbraio una donna di 68 anni, che soffriva di cancro, è morta 
a Crema, diventando la terza vittima italiana del virus. Il numero di 
casi in Italia è salito a 152. 
Il giorno dopo, il 23 febbraio, sempre in Lombardia si registrano altri 
decessi tutti di pazienti con patologie pregresse e concomitanti.
Il 24 febbraio i casi in Emilia-Romagna salgono a 23, diffusi tra le pro-
vince di Piacenza, Parma e Modena e tutti ricondotti al focolaio Lom-
bardo. Un nuovo focolaio, sempre collegato a quello lombardo, si re-
gistra a Palermo con il ricovero di una turista di 60 anni proveniente 
da Bergamo e un uomo di 49 anni che era stato a Codogno è risultato 
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positivo a Pescia in Toscana. La Liguria conferma due contagi, una 
turista 72enne di Castiglione d’Adda risultata positiva ad Alassio e 
un uomo di 54 anni, transitato da Codogno per lavoro, positivo a La 
Spezia. La Toscana rileva il primo caso a Firenze, un imprenditore di 
63 anni rientrato il 6 gennaio dall’Asia. 
Il 25 febbraio un uomo di 69 anni di Lodi e con condizioni mediche 
preesistenti è deceduto in Emilia Romagna. La Puglia conferma che 
un uomo di 33 anni di Taranto, rientrato da Codogno, è risultato 
positivo ed è stato ricoverato all’Ospedale San Giuseppe Moscati. Un 
Consigliere Regionale lombardo risulta positivo al SARS-CoV-2 e seb-
bene il Governatore Fontana risulti negativo al tampone decide di 
mettersi in isolamento preventivo. 
Il 26 febbraio l’Abruzzo conferma che un uomo di 50 anni della Brian-
za è risultato positivo, a questa data ci sono 111 casi confermati in 
Veneto, con 42 casi nel Comune di Vo’, inclusi i due decessi e 403 casi 
confermati con 37 guarigioni in Lombardia. 

Il 27 febbraio Luca Zaia, il Governatore del Veneto, annuncia che dopo 
i primi due casi, ha disposto che tutti i residenti di Vo’ venissero sotto-
posti a test e su 6.800 tamponi, solo l’1,7% è stato confermato positivo. 

L’1 marzo viene confermato un caso di contagio nel foggiano relativo 
ad una 74enne proveniente dalla zona del focolaio lombardo e a un 
militare 29enne, in ritiro a Bari. 
Il 2 marzo, col primo contagiato in Valle d’Aosta, tutte le Regioni 
Italiane registrano come confermato almeno un caso di infezione. 
Al 3 marzo i casi confermati in Italia risultano 3.089, i decessi 107 e i 
guariti 276. La pandemia si mantiene in fase di crescita e il Governo, 
visto l’elevato numero di contagi, comincia a parlare della creazione 
di una nuova zona rossa nella provincia di Bergamo. 
Il 18 marzo, con il caso di un uomo di 83 anni ricoverato presso l’Isti-
tuto Neurologico Neuromed di Pozzilli in Provincia di Isernia, viene 
riscontrato in ogni Provincia Italiana almeno un caso positivo al Co-
ronavirus.

Misure di Contenimento
Per quanto riguarda le misure di contenimento dell’infezione, l’Ita-
lia è stata il primo paese europeo a sospendere, con una delle misure 
più drastiche dell’Unione Europea, tutti i voli diretti da e verso la Ci-
na. Una volta scoperto il primo focolaio interno, tra le prime misure 
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adottate dal Governo vi è stata la messa in quarantena di 11 comuni 
del nord Italia, in Lombardia e Veneto. Infatti il 23 febbraio il Consi-
glio dei Ministri emana il decreto legge n. 6, che sancisce la chiusura 
totale dei Comuni dove si erano manifestati i focolai attivi del Virus 
Covid-19. Da quella data il Premier Giuseppe Conte emana una serie 
di decreti attuativi, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM), con misure di restrizione sempre più ferree ed estese pro-
gressivamente all’intero territorio nazionale (DPCM del 25 febbraio, 
del 1º, 4, 8, 11 e 22 marzo e del 1º, 10 e 26 aprile). 
Il 22 gennaio il Ministero della Salute aveva dichiarato che in Italia 
non vi era circolazione virale ed era stata avviata una sorveglianza 
specifica per la Covid-19, ma il 31 gennaio un DPCM dichiara per 
sei mesi lo Stato di Emergenza sul territorio nazionale per rischio 
sanitario. Il 25 febbraio il Dipartimento della Protezione Civile dispo-
ne l’ordinanza dell’approvvigionamento di dispositivi di protezione 
individuale Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il 21 febbraio il Ministro della Salute aveva diramato un’ordinanza che 
prevedeva la quarantena obbligatoria per chi fosse stato a contatto 
con persone positive, con l’obbligo di segnalazione alle autorità sani-
tarie locali e lo stesso giorno ha firmato un’ordinanza congiunta con 
la Presidenza della Regione Lombardia che sospendeva tutte le ma-
nifestazioni pubbliche, le attività commerciali non di pubblica utilità, 
le attività lavorative, ludiche e sportive e chiudeva tutte le scuole in 
dieci comuni, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fom-
bio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova, dei Passerini, Castelge-
rundo e San Fiorano. Il giorno successivo il Consiglio dei Ministri 
annuncia un nuovo Decreto Legge per contenere la pandemia che 
prevedeva la quarantena per oltre 50.000 persone provenienti da 11 
comuni diversi del Nord Italia. Con un Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 febbraio si estendono fino al 15 marzo i 
provvedimenti governativi, già previsti per gli 11 comuni epicentro 
dei focolai di Coronavirus, alle regioni Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. 
L’1 marzo un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio recepisce e 
proroga alcune delle misure precedenti e ne introduce ulteriori, per 
garantire uniformità su tutto il territorio nazionale. Con l’entrata in 
vigore di questo decreto cessa la vigenza di tutti quelli precedenti e 
distingue le misure sulla base di aree geografiche. 
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Il 4 marzo il Governo emana un Decreto Presidenziale che contiene 
misure valide sull’intero territorio nazionale riguardanti la sospensio-
ne delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni grado e università 
fino al 15 marzo, la chiusura degli stadi fino al 3 aprile e indicazioni 
riguardanti l’accesso di parenti e visitatori alle Strutture Sanitarie, gli 
Istituti Penitenziari e Penali per Minori. 
Nella notte tra il 7 e l’8 marzo il Presidente del Consiglio emana un 
nuovo decreto, che sostituisce i DPCM del 1º e del 4 marzo, che 
contiene misure restrittive per la Lombardia e altre 14 province del 
centro nord Italia (Urbino, Pesaro, Rimini, Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza, Padova, Treviso, Venezia, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) e che interessa 16 milioni di persone. 
La sera del 7 marzo è trapelata sul web una bozza del decreto che ha 
causato verso il sud Italia una fuga generale di molti lavoratori e stu-
denti per non rimanere bloccati nelle zone che sarebbero state poste, 
nelle ore successive, sotto quarantena. La notizia delle restrizioni ha 
scatenato molte rivolte nelle carceri italiane causa la sospensione dei 
colloqui e delle visite dei familiari ai detenuti e della limitazione dei 
regimi di semilibertà. Nel carcere Sant’Anna di Modena e in quello 
di Rieti si sono registrati dodici morti e altre decine di detenuti sono 
rimasti feriti o intossicate dai vari incendi scoppiati negli altri istituti. 
L’11 marzo viene pubblicato il decreto “Io resto a casa” che rimarrà 
in vigore fino al 3 aprile, un provvedimento che estende a tutto il 
territorio nazionale quanto già previsto dal decreto dell’8 marzo e 
vengono sospese le comuni attività commerciali al dettaglio, le attivi-
tà didattiche, i servizi di ristorazione e vengono vietati gli assembra-
menti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
Nella tarda serata del 21 marzo alle ore 23:30 circa, in diretta naziona-
le, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia l’attuazione 
di misure più stringenti che prevedono la chiusura di tutte quelle 
attività non ritenute necessarie per la filiera produttiva italiana in re-
lazione alla situazione contingente. Il 22 marzo viene emanata un’or-
dinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell’Inter-
no che vieta a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di 
trasporto pubblici o privati in Comuni diversi da quello in cui si tro-
vano. Le misure adottate sono poi state ulteriormente prorogate fino 
al 13 aprile con un nuovo DPCM e in seguito, dopo la conferenza del 
Presidente del Consiglio del 10 aprile, fino al 3 maggio.
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Fase 2
La sera del 26 aprile il Presidente del Consiglio annuncia un nuovo 
DPCM in vigore dal 4 maggio, che prevede l’inizio della cosiddetta 
“fase 2”, ovvero un allentamento graduale delle precedenti misure 
di contenimento, in quanto la curva epidemica è in fase di discesa. Il 
decreto con il mantenimento della distanza tra le persone di almeno 
un metro e l’uso obbligatorio di mascherine e guanti, ha aggiunto 
agli spostamenti consentiti anche le visite ai congiunti all’interno del 
territorio regionale, ha permesso l’apertura dei parchi pubblici, il 
servizio d’asporto per le attività di ristorazione, la ripresa di diverse 
attività produttive con il commercio all’ingrosso, la riapertura di sta-
bilimenti balneari e ha consentito lo svolgimento di attività motorie 
a prescindere dalla lontananza dal proprio domicilio. Conferma il 
divieto delle celebrazioni religiose, ad eccezione dei funerali, in cui è 
consentito un numero massimo di 15 partecipanti. 
Con il DPCM del 16 maggio si annuncia al Paese l’inizio della fase 2 a 
partire dal 18 maggio e sino al 14 giugno. In questa fase riprendono 
molte attività commerciali al dettaglio, inclusi bar, ristoranti e par-
rucchieri e si annullano alcune restrizioni, quali isolamento sociale e 
spostamento regionale. Viene eliminata definitivamente anche l’au-
tocertificazione per gli spostamenti fino a quel momento obbliga-
toria. Lo spostamento interregionale è stato concesso dal 3 giugno, 
un’ulteriore attenuazione delle restrizioni.
L’8 maggio la Provincia Autonoma di Bolzano è stata la prima a permet-
tere la riapertura degli esercizi commerciali al dettaglio e, dall’11 mag-
gio, quella dei musei e delle attività quali bar, ristoranti, parrucchieri 
e centri estetici. Queste attività sono riprese in tutta Italia il 18 maggio 
con anche la riapertura di mostre, di luoghi culturali all’aperto e di 
celebrazioni religiose con ingressi contingentati. Da tale data l’Italia 
ha ripreso una pseudo normalità durante la quale rimane obbligato-
rio il rispetto delle misure anti contagio.
La ripresa delle attività didattiche in presenza è rimandata all’anno 
scolastico 2020-2021, anche se dal 4 maggio è possibile svolgere e-
sami universitari in sede ed è consentita in presenza anche la prova 
finale degli esami di maturità, mentre rimangono da remoto gli esa-
mi di scuola primaria e secondaria. Il 25 maggio sono state riaperte 
le palestre e alcune attività sportive, tranne che in Lombardia, dove 
i centri sportivi hanno ripreso le loro attività a partire dal 1º giugno. 
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Dal 3 giugno è stata consentita la libera circolazione fra le Regioni. 
Il 4 giugno ha riaperto l’Ospedale di Codogno, il primo coinvolto nel 
Covid-19 con inevitabile ripercussione sulle normali attività assisten-
ziali. 
Alla data dell’11 giugno sono registrati in Italia 236.142 casi positivi, 
tra cui 171.338 persone dimesse e guarite e 34.167 decedute e sono 
stati effettuati 4.443.821 tamponi posizionando l’Italia al settimo po-
sto nel Mondo per numero di casi totali e al quarto posto per numero 
di decessi. 
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Mappa dell’Epidemia

NOVEMBRE 2019

DICEMBRE 2019

GENNAIO 2020

Il South China Morning Post ricostrui-
sce che il paziente zero è un 55enne 
dell’Hubei, la provincia di Wuhan.

La rivista scientifica Lancet, sulla base 
delle informazioni fornite dalla comu-
nità scientifica cinese, dichiara l’appa-
rizione dei primi sintomi di contagio. 

Primo ricovero all’Ospedale di Wuhan 
di un paziente infetto, l’OMS attesta 
l’inizio di quella che ora è riconosciuta 
come pandemia.

Le Autorità cinesi informano l’OMS 
di una serie di casi simili alla polmoni-
te a Wuhan con probabile origine al 
mercato degli animali.

L’OMS dirama l’informazione di un 
nuovo coronavirus a Wuhan.

Vengono effettuati controlli sui voli 
diretti provenienti da Wuhan, estesi 
in seguito a tutti i voli provenienti dal-
la Cina.

Un DPCM dichiara lo stato di emer-
genza su tutto il territorio nazionale 
per sei mesi.

A Roma due turisti cinesi  vengono 
confermati come i due primi casi di 
coronavirus in Italia. 
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FEBBRAIO 2020

Viene confermato il contagio di uno 
degli italiani rimpatriati.

Un cremonese di 38 anni, mai stato in 
Cina, si presenta all'ospedale civico di 
Codogno con sintomi di influenza.

La prima vittima italiana è un 78enne 
di Vo’ Euganeo. Si registra un decesso 
anche in Lombardia.

Terza vittima a Crema

Un Consigliere della Regione Lom-
bardia risulta positivo e il Presidente  
Fontana decide di mettersi in quaran-
tena.

Le sue condizioni peggiorano e le 
Dr.sse Ricevuti e Malara eseguono un 
tampone diagnostico. Il paziente, la 
moglie incinta e un amico risultano 
positivi. Altri tre casi sono stati confer-
mati lo stesso giorno.

Il Ministro della Salute firma una or-
dinanza che prevede la quarantena 
obbligatoria per tutti coloro che sono 
stati a contatto con positivi e, con-
giuntamente al Presidente Regione 
Lombardia, firma un’ordinanza che 
sospende tutte le manifestazioni pub-
bliche, le attività commerciali non di 
pubblica utilità, le attività lavorative, 
sportive, ludiche e tutte le scuole in 
dieci Comuni tra i quali Codogno, Ca-
stiglione d’Adda.

Vengono rimpatriati dalla Cina con 
un volo speciale 56 cittadini italiani 
residenti a Wuhan e messi in quaran-
tena alla Cecchignola.

Decreto Legge del CM dispone, per 
contenere la pandemia, la quarante-
na per circa 50.000 residenti in 11 Co-
muni del Nord Italia.

Con un DPCM si estendono i provve-
dimenti governativi già previsti per gli 
11 Comuni epicentro dei focolai di 
coronavirus fino al 15 marzo alle re-
gioni Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte 
e Liguria. 
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Allo Spallanzani di Roma viene isolata 
la sequenza genomica del virus.
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MARZO 2020

2

3

8

11

22

10

26

Con il primo contagiato in Val d’Ao-
sta tutte le Regioni italiane registrano 
almeno un caso di Covid-19.

Un nuovo DPCM sostituisce i prece-
denti con misure restrittive per 16 mi-
lioni di persone, riguarda tutta la 
Lombardia e 14 province  del Centro 
Nord. Viene diramata una bozza non 
ufficiale che causa una fuga generale 
verso il Sud Italia. Le restrizioni scate-
nano rivolte nelle carceri e muoiono 
12 detenuti.

Il DPCM #iorestoacasa estende a tutta 
Italia le restrizioni fino al 3 aprile.

Ordinanza congiunta del Ministro 
della Salute e del Ministro dell'Inter-
no che vieta a tutti di trasferirsi o spo-
starsi in Comune diverso da quello 
nel quale si trovano.

DPCM  che proroga misure fino al 3 
maggio.

DPCM in vigore dal 4 maggio  che 
prevede l’inizio della fase due con un 
allentamento graduale delle misure 
in essere, vengono consentiti gli spo-
stamenti in regione con distanzia-
mento e mascherine ed aperti alcuni 
servizi.

APRILE 2020

Si comincia a parlare dell’istituzione 
di una zona rossa nella provincia di 
Bergamo considerato l’alto numero 
di contagi.
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MAGGIO 2020
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GIUGNO 2020

Sono consentiti esami di maturità e 
universitari in presenza. Le attività di-
dattiche in presenza sono rimandate 
a settembre.

La Provincia Autonoma di Bolzano 
per prima permette la riapertura dei 
negozi al dettaglio.

In tutta Italia riprendono quasi tutte 
le attività.

Tranne che in Lombardia riaprono le 
palestre e sono permesse le attività 
sportive.

È permessa la libera circolazione tra 
le Regioni.

Riapre l’Ospedale di Codogno.

Sono stati registrati in Italia 236.142 
casi positivi, 171.338 persone dimesse 
e guarite e 34.167 persone decedute. 
Sono stati effettuati 4.443.821 tampo-
ni. L’Italia è il settimo paese al mondo 
per numero di casi totali e il quarto al 
mondo per il numero di decessi.
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I racconti

I racconti che seguono sono il frutto di un lungo lavoro di analisi, ri-
lettura, rielaborazione e a volte trasposizione in narrazioni delle rispo-
ste di oltre sessanta Operatori Sanitari hanno dato ad una serie di do-
mande relative al loro vissuto nel periodo più critico della pandemia.
Medici, Ospedalieri e di Medicina Generale, Infermieri, Farmacisti 
e Tecnici di Radiologia hanno descritto il mondo reale in cui si sono 
trovati immersi e lo hanno fatto a volte con parole dure a volte con 
parole serene, ma comunque sempre con parole ricche di significato, 
di sincerità e di pathos.
Quello che è emerso e che leggerete è davvero il racconto di una 
battaglia che ancora oggi, alla fine di giugno, non è ancora stata vinta.
Nei racconti gli Operatori Sanitari parlano dei Pazienti, della loro so-
litudine, della loro condizione psicologica, di chi ce l’ha fatta, ma an-
che di chi ha perso la battaglia contro il virus, delle proprie emozioni, 
dei propri dubbi o certezze, di come abbiano saputo reinventarsi il 
modo di essere operatori della salute e di quanto il virus ha segnato il 
rapporto e il contatto con le loro famiglie.
Per facilitare la lettura i racconti sono stati divisi in quattro sezioni 
e ognuna focalizza un elemento caratterizzante e comune, anche se 
in realtà, le storie hanno uno sviluppo narrativo abbastanza costante. 
Troverete quindi i racconti divisi in: 
• Gli inizi
• I successi e gli insuccessi
• Le emozioni e le sensazioni 
• Le cose imparate
Alla fine di questo capitolo troverete le tre serie di domande che 
abbiamo rivolto agli Operatori Sanitari, domande differenziate per 
Professione e se vorrete potrete anche voi rispondere costruendovi 
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la vostra storia personale che vi rimarrà a testimonianza di questo 
strano, doloroso e sfidante periodo.
Nelle pagine finali abbiamo ringraziato tutti coloro che ci hanno per-
messo, collaborando, di scrivere questo libro citandoli tutti per no-
me. A loro va il nostro personale ringraziamento per la disponibilità 
e l’accuratezza descrittiva che ci ha semplificato il lavoro arricchen-
dolo di contenuti.

n Domande per il Medico di Medicina Generale

1. Si ricorda i primo giorno in cui è entrato in contatto diretto con 
l’epidemia di Covid-19, che giorno era, cosa è successo specifica-
tamente e cosa ha pensato quel giorno?

2. Qual è stato l’episodio di maggior impatto (sia in positivo che in 
negativo) riguardante un suo Paziente durante questo periodo di 
pandemia?

3. Come pensa si sia modificato il suo  modo di essere Medico  ed 
eventualmente questo cambierà la sua relazione, il suo atteggia-
mento e il suo comportamento con i Pazienti e i Colleghi?

4. In cosa si sente cambiato a seguito delle esperienze fatte durante 
la pandemia?

5. L’elemento che ha caratterizzato il suo atteggiamento terapeuti-
co durante questi tre mesi?

6. Cosa le ha insegnato il Covid-19 che prima non sapeva?
7. Mi può fornire alcune parole chiave che riassumano le sue emozioni 

e le sue sensazioni ricorrenti in questo turbolento periodo?
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n Domande per l’Infermiere 

1. Si ricorda i primo giorno in cui è entrato in contatto diretto con 
l’epidemia di Covid-19, che giorno era, cosa è successo specifica-
tamente e cosa ha pensato quel giorno?

2. Qual è stato l’episodio di maggior impatto (sia in positivo che in 
negativo) riguardante un suo Paziente durante questo periodo di 
pandemia?

3. Come pensa si sia modificato il suo modo di essere Infermiere ed 
eventualmente questo cambierà la sua relazione, il suo atteggia-
mento e il suo comportamento con i Pazienti e i Colleghi? 

4. In cosa si sente cambiato a seguito delle esperienze fatte durante 
la pandemia?

5. Cosa le ha insegnato il Covid-19 che prima non sapeva?
6. Mi può fornire alcune parole chiave che riassumano le sue emozioni 

e le sue sensazioni ricorrenti in questo turbolento periodo?

n Domande per il Farmacista

1. Si ricorda i primo giorno in cui è entrato in contatto diretto con 
l'epidemia di Covid-19, che giorno era, cosa è successo specifi ca-
tamente e cosa ha pensato quel giorno?

2. Qual è stato l’episodio di maggior impatto (sia in positivo che in 
negativo) riguardante un suo Paziente/Cliente durante questo pe-
riodo di pandemia?

3. Quali sono stati i suoi stati psicologici più frequenti durante la pan-
demia?

4. L’elemento di maggior controversia nella relazione con i suoi Pa-
zienti/Clienti durante questi tre mesi?

5. Cosa le ha insegnato il Covid-19 che prima non sapeva di lei?
6. Mi può fornire alcune parole chiave che riassumano le sue emozioni 

e le sue sensazioni ricorrenti in questo turbolento periodo?





GLI INIZI

In questa parte del libro abbiamo riservato maggior spazio ai racconti di come, 
in modo diretto o indiretto, i Medici, Infermieri e Farmacisti sono venuti a 
contatto con il virus.
Leggerete cosa hanno provato e pensato nelle fasi iniziali di confronto con l’e-
pidemia e di cosa velocemente abbiano dovuto modificare nella loro routine 
professionale.
Noterete che alcune realtà rappresentano una costante, che dal punto di vista 
psicologico è la paura. Paura del contagio e paura di contagiare i familiari, 
paura dovuta ai pochi Dispositivi di Protezione Individuale a disposizione e 
che tutti hanno lamentato. Una paura che si è però velocemente trasformata 
in determinazione.
Oltre che di paura alcuni racconti parlano anche di indecisione e incertezza, 
determinate dalle informazioni contraddittorie e dal fatto che, il virus arriva-
to velocemente e in un silenzio assordante, era totalmente sconosciuto.
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INIZIO MARZO
Un silenzio assordante

Firenze città d’arte, città di cultura, meta ambita del turismo mondia-
le che riempie di colori, risate e vivacità le antiche strade del centro 
storico.
Agli inizi di marzo le strade sono piene di un vuoto che fa male al 
cuore. Pochi i passanti, completamente mimetizzati dalle mascherine 
che coprono sia il volto che l’anima di chi le indossa.
La Toscana non è ancora nell’occhio del ciclone “emergenza”, ma 
comunque in tante persone cominciano a serpeggiare paura, sospet-
to, confusione e disorientamento. 
Gli ospedali iniziano a riempirsi e la città a svuotarsi, il lockdown ha 
azzerato tutto, relazioni, commercio, tempo libero, voglia di costruire.
I negozi di alimentari, i supermercati e le Farmacie sono rimaste le uni-
che isole di vita in una città per tutto il resto completamente deserta.
Il lavoro in Farmacia, giorno dopo giorno, si sta modificando. Tutti i 
Clienti cercano le mascherine, tutti cercano e vogliono i gel disinfet-
tanti e i guanti. I prodotti che fino ad un mese prima avevano una 
bassa richiesta, sono diventati l’oggetto del desiderio, un salvagente, 
rispetto al virus. È difficile anche reperirli dai depositi, dai fornitori. 
Siamo stati costretti a mettere un cartello, scritto anche in inglese, 
che avverte i Clienti che le mascherine non sono disponibili. La mag-
giore richiesta di questi presidi viene da cinesi che vivono, che lavo-
rano in città o che si trovano ancora in città in attesa di rientrare, ma 
non sanno quando riusciranno a farlo.
Oltre a ciò la nostra Farmacia non ha vissuto, fino ad ora, grossi im-
patti derivati dal Covid-19. Purtroppo però in questo inizio marzo, 
periodo in cui l’inverno sta lasciando il passo alla primavera, dall’im-
brunire ci ritroviamo immersi in un silenzio irreale e ci rendiamo 
conto di essere soli poiché i negozi vicini a noi, sempre ricchi di vita, 
sono chiusi, per strada non c’è nessuno e un silenzio che urla ci cir-
conda e avvolge i nostri cuori.
Di giorno in giorno la fiducia lascia sempre più il posto alla consape-
volezza che non ci sono certezze su questo virus e che non ci sono 
sicurezze su come andrà a finire.
Questo silenzio dell’anima porta con se anche una strana apatia, un 
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rallentamento delle nostre abitudini e la sera, durante il percorso di 
rientro alle nostre case, il pensiero di chi sta lottando con il virus, di 
chi sta morendo, riempie i nostri occhi di lacrime.
Fortunatamente il pensiero che tutto questo prima o poi finirà ci fa 
immaginare che presto, per la nostra città e per l’Italia intera, inizie-
rà non solo un ritorno alla normalità, ma un vero e proprio rinasci-
mento, ricco di colori, parole e abbracci.
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MARIA TERESA
Il Farmacista, un faro nella nebbia

L’esperienza che io e i miei Collaboratori stiamo facendo al tempo 
del Covid-19 ci ha catapultati in una centrifuga comportamentale in 
cui i punti fermi sono stati sgretolati dalla costante urgenza che l’epi-
demia richiede.
Inizialmente la pandemia ha coinciso con l’epidemia influenzale, an-
che quest’ultima con importanti conseguenze a livello respiratorio. 
Ciò ha reso difficile una chiara individuazione dei Pazienti “possibili 
Covid-19”, complicata anche dal fatto che molti Esperti dichiaravano 
sui giornali e in televisione che si trattasse di una semplice patologia 
stagionale.
Già prima della metà di febbraio molti segnali e un numero sempre 
crescente di Pazienti che si contagiavano, rivelavano però come la 
situazione fosse ben più grave di quella che i media dipingevano. 
Ricordo che in quei momenti di confusione cognitiva ed informativa 
il mio pensiero principale e ricorrente era quello di garantire la sicu-
rezza di tutto lo Staff della Farmacia.
Con l’inizio del lockdown, quando tutte le attività commerciali sono 
state costrette a chiudere e quando perfino i Medici molto spesso 
non erano facilmente raggiungibili noi, come Farmacia, siamo diven-
tatati un punto di riferimento costante e facilmente contattabile. 
Come Farmacia di quartiere siamo diventati il primo Presidio Sanita-
rio sempre aperto e accessibile soprattutto quando la gente, impauri-
ta dalle notizie dei molti decessi in ospedale e dalla necessità per 
molti Pazienti di essere intubati, si rifiutava di recarsi in ospedale.
In quei momenti ho avuto la conferma di come la figura del Farma-
cista fosse importante, specialmente quella del Farmacista clinico di 
cui anch’io faccio parte. Abbiamo fornito un iniziale, immediato e 
qualificato consiglio di prima assistenza sanitaria senza sovrapposizio-
ni di ruolo, anzi di costante collaborazione con i Medici di famiglia, 
contribuendo ad evitare di intasare altri preziosi Presidi Sanitari 
come gli ambulatori medici e i pronto soccorso già in stato di totale 
emergenza.
In quei momenti mi sentivo come un faro nella nebbia che con la sua 
luce che riusciva a dare la giusta rotta alle imbarcazioni in difficoltà.
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Ricordo la mattina che si presentò in Farmacia un Medico rianimato-
re che lamentava l’assoluta mancanza nel suo reparto di presidi di 
sicurezza, era molto preoccupato e arrabbiato. Inizialmente anche 
per noi era stato così, non riuscendo a reperire da nessun fornitore 
le mascherine, tant’è che un Dentista ce le regalò poiché, avendo lo 
studio chiuso, non gli servivano. Fu felicissimo di donarle a noi che 
ne avevamo tanto bisogno. Fu quindi motivo di grande soddisfazione 
effettuare la prima fornitura di mascherine chirurgiche all’Ospedale 
della mia città e con le poche rimaste riuscire a mettere in sicurezza 
le famiglie della comunità in cui opera la Farmacia.
Ogni giorno, a inizio e fine giornata, provavo la paura di contagiarmi 
e di contagiare i miei cari ma, una volta cominciato a lavorare, la 
paura lasciava il posto alla rapidità di pensiero che mi permetteva di 
riorganizzare i turni e modificare gli orari di apertura assicurando la 
nostra presenza più a lungo.
Abbiamo anche modificato i consueti metodi lavorativi stampando le 
ricette direttamente in Farmacia e consegnando i farmaci a domici-
lio, fronteggiando l’asfissiante burocrazia che ci rendeva quasi im-
possibile soddisfare le tante richieste della clientela.
Ho sperimentato anche delusione per i pregiudizi, la mancata valo-
rizzazione ed apprezzamento per il nostro lavoro, ciò anche a causa 
del messaggio passato dai media della nostra categoria, pronta ad 
approffittare della situazione ai fini commerciali. Questo tipo di no-
tizia ha svilito e gettato un’ombra vergognosa su tutti coloro che, con 
un camice bianco e un Caduceo di metallo, nel momento della emer-
genza si sono adoperati senza cedere alla fatica e anche se ammalati 
si sono prodigati per superare questo momento di crisi globale, senza 
cedere alla fatica e allo scoramento.
Giornalmente abbiamo dovuto combattere non solo con gli effetti 
del virus, ma anche con le false notizie che circolavano sui media ri-
guardo i prezzi delle mascherine che ci siamo procurati a prezzi di 
acquisto esageratamente alti da fornitori che pretendevano anche 
pagamenti anticipati, ma eravamo in un periodo in cui non si riusci-
vano a reperire, tant’è che nemmeno gli ospedali ne erano provvisti.
In questo periodo ho imparato che spesso le decisioni prese in modo 
rapido ed istintivo possono essere migliori rispetto ad altre prese 
dopo lunghe riflessioni. Ho imparato che il ruolo del Farmacista sen-
tinella della salute, può essere fondamentale per il futuro della co-
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munità grazie alla capillare diffusione delle Farmacie sul territorio 
italiano. Attraverso protocolli specifici le Farmacie possono essere in 
grado di evidenziare i primi focolai di infezione da Covid-19 poiché, 
purtroppo, nei mesi di novembre e dicembre si erano già evidenziati 
deboli segnali che se fossero stati riconosciuti e segnalati, probabil-
mente avrebbero potuto evitare l’espandersi della epidemia, anche 
se è vero che in quel momento mancavano evidenze ed esperienze, 
ma comunque le competenze che stiamo acquisendo giorno dopo 
giorno ci metteranno in grado di affrontare altre emergenze in ma-
niera efficace ed efficiente.
Ho anche imparato la forza di una semplice parola, di un “grazie” 
che spesso ho sentito rivolgermi dai miei Clienti, non il solito auto-
matico “grazie”, ma un “grazie” sincero e sentito. Io credo anche me-
ritato.
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3 MARZO
La storia di Gianni, 73 anni

La patologia da Covid-19 ci sta pian piano avvolgendo, sta trasfor-
mando le nostre giornate e i nostri ritmi di lavoro, stiamo entrando 
in un vortice dove tutto è urgente. I nostri sensi sono allertati per 
fronteggiare qualcosa di cui ancora conosciamo poco.
Oggi 3 marzo ho ricoverato d’urgenza un Paziente per ischemia cri-
tica con febbre e tosse. Gianni mi guardava stamattina dal suo letto 
con occhi che urlavano spavento e richiesta di aiuto. 
Mi sono concentrato sulla sua patologia vascolare e non ho pensato 
(come ho appena detto, conosciamo ancor poco dello sviluppo clini-
co del virus) potesse essere un portatore di Covid-19.
Quando poche ore fa abbiamo avuto la diagnosi, un nodo alla gola è 
sorto dal nulla. Ho pensato a come non ero stato pronto e attento 
nell’isolare questo caso clinico, mettendo anche a rischio di contagio 
il personale sanitario e gli altri pazienti.
Rimorso per non aver capito e rimpianto per non aver messo subito in 
atto risposte efficaci hanno fatto capolino dentro di me. Subito una voce 
dentro di me mi ha detto “concentrati sul presente, stai focalizzato!”.
In questo primo periodo di lotta al virus ho sviluppato ancora di più 
la mia capacità di ascolto dei pazienti e sono sempre in stato di aller-
ta per trovare segni e sintomi che possano essere ricondotti al virus.
Dentro di me ho spesso paura. Paura di contagiarmi e paura poi di 
contagiare i miei cari, mia moglie Stefania e Pietro e Sara i miei figli, 
ma questo non mi impedisce di continuare a fare quello che faccio 
da vent’anni, il mio lavoro o meglio il Medico.
Ora ci chiamano eroi, ma io non mi sento tale. A volte mi chiedo se 
gli eroi abbiamo paura, quella paura che spesso a fine giornata mi 
prende la mente mentre in auto torno a casa attraversando una città 
spettrale piena solo di ombre e di sirene.
Mi sto adattando alla situazione attimo dopo attimo, adeguandomi a 
nuove condizioni cliniche non previste e spesso sconosciute, situazio-
ni che stanno velocemente modificando il mio routinario assetto pro-
fessionale, che si sta arricchendo di prudenza e di consapevolezza di 
avere di fronte un avversario imprevedibile che sviluppa patologie 
multiformi.



Una volta a casa, la doccia è un momento per stare solo con me stes-
so, le gocce d’acqua che scorrono sul mio corpo portano via le tracce 
di una giornata passata in trincea e una sensazione di solitudine si 
impossessa di me facendomi sentire smarrito e inadeguato, ma già 
pronto per ricominciare l’indomani a cercare di fronteggiare il virus. 
Lo devo ai miei pazienti, lo devo alla mia famiglia e lo devo a me 
stesso.
Gianni ce l’ha fatta, dopo venti di giorni di ricovero, di cui una setti-
mana in terapia intensiva, ora è negativo al tampone e domani sarà 
dimesso. Questo mi scalda il cuore e mi spinge ad andare avanti no-
nostante la fatica e lo stress.
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LE FATICHE DI ERCOLE
La vacanza in Portogallo

Svolgo la mia attività professionale in Lombardia, dove il virus ha 
colpito con maggior forza, con numeri elevati di contagi e con tantis-
simi decessi. 
Il mio pensiero va a tutte le Persone che non ce l’hanno fatta, alle 
loro famiglie. 
Un pensiero speciale va ai tanti, troppi Colleghi che sono morti af-
frontando a viso aperto il virus solo per salvaguardare i loro Pazienti. 
Il primo contatto con il virus l’ho avuto mentre stavo per iniziare, 
fino a quel momento credevo sarebbe stato così, un breve periodo di 
relax. Infatti quel giorno di fine febbraio dovevo partire per il Porto-
gallo, quattro giorni di ferie pianificate e prenotate a novembre, 
dopo un anno di lavoro intenso e ininterrotto. Proprio quel giorno 
ho saputo da un Collega ospedaliero che a Codogno avevano avuto la 
prima diagnosi di Covid-19. 
Ho subito pensato che le mie ferie sarebbero cominciate in modo 
poco positivo. Sicuramente avrei avuto difficoltà organizzative doven-
do gestire dall’estero i cambiamenti nella gestione dell’ambulatorio. 
In aeroporto pensai anche di tornare a casa, ma ritenni che stavo in-
gigantendo la cosa allucinando il futuro. 
In fondo quattro giorni sarebbero passati in fretta, ma ero consape-
vole che il mio pensiero sarebbe stato costantemente rivolto alla salu-
te dei miei Pazienti.
Rientrato dal Portogallo, misi subito in atto tutte le procedure previ-
ste dai nuovi Decreti Legge, cominciando a utilizzare i Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), comperando le mascherine in Farma-
cia perché la mia ASL di riferimento ne era sprovvista. Arrivavano 
sempre notizie diverse, un giorno le mascherine servivano, il giorno 
dopo erano inutili, qualche Virologo alla moda specificava anche il 
tipo di mascherine, FFP3 o FFP2, asserendo che tutte le altre non 
servivano. Mi ritrovai dentro una macedonia di notizie che mi man-
dò in confusione.
L’ambulatorio era oramai deserto, ma avevo organizzato al meglio la 
mia attività con reperibilità telefonica e visite domiciliari solo nei casi 
più critici. Nei Pazienti che incontravo, malgrado avessero il volto 
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parzialmente coperto dalla mascherina, leggevo paura, ansia e preoc-
cupazione. Cercavo di rincuorarli con dati oggettivi, ma anch’io in 
silenzio stavo sperimentando i loro stessi stati d’animo.
Per me il giorno più critico è stato quando due miei Pazienti, marito 
e moglie, sono deceduti a poca distanza l’uno dall’altra. Il numero 
telefonico di riferimento che i miei Colleghi ospedalieri avevano era 
quello della giovane figlia, anche lei ricoverata nel reparto di malat-
tie infettive di un altro Ospedale, alla quale comunicarono il decesso 
di entrambi i genitori. Immaginai la ragazza da sola a ricevere la no-
tizia, immaginai come si era potuta sentire e provai rabbia, mista a 
una sensazione di impotenza per quello che il virus ci stava facendo. 
Quel giorno fu davvero terribile.
A seguito di questi avvenimenti cercai di continuare ad implementa-
re tutti gli strumenti che avevo a disposizione per favorire l’educazio-
ne sanitaria dei miei Pazienti. Insistetti molto sul corretto e continuo 
uso dei DPI, sul distanziamento sociale, sul lavarsi correttamente e 
con frequenza le mani, sulle manifestazioni sintomatologiche del vi-
rus. Feci tutto questo senza creare panico, ma sfruttando la fiducia 
che i miei Pazienti mi avevano accordato in tanti anni di lavoro, cer-
cando anche di fornire la corretta comprensione delle molte, troppe 
e spesso inesatte notizie, avvalendomi anche dei consigli e dei sugge-
rimenti dei miei Colleghi specialisti con cui ho avuto un contatto 
pressoché quotidiano.
Tutto questo mi ha reso più umile nei confronti degli accadimenti 
della vita e mi sono reso conto di quanto noi siamo piccoli e forse 
insignificanti rispetto alla natura. Ho pensato alle api. Senza di loro 
il mondo non andrebbe avanti, mentre invece se noi scomparissimo 
dal pianeta la natura nemmeno se ne accorgerebbe, anzi ne trarreb-
be beneficio. Ho negli occhi le immagini dei canali di Venezia con le 
acque trasparenti e con le meduse che nuotano tranquille.
Ogni giorno al mio risveglio mi ritrovavo speranzoso pensando che 
tutto questo sarebbe finito e che con le nostre conoscenze scientifi-
che saremmo riusciti a tenere sotto controllo questo nemico invisibi-
le. Alla sera invece il mio stato d’animo era di incertezza non veden-
do la fine di questo tormento. Mi sentivo e mi sento impotente e 
come sempre al termine delle mie giornate di lavoro, mi chiedo se ho 
fatto tutto ciò che potevo fare per la salvaguardia della salute dei miei 
Pazienti, ma la risposta è sempre dubitativa.
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Adesso che sembra che il picco critico sia finito sperimento stati d’a-
nimo diversi, ma più pervasivi. Compassione per chi non ce l’ha fatta, 
rabbia per le tante parole che sono state dette da quelli che, definen-
dosi esperti, nulla hanno aggiunto alla nostra esperienza diretta sul 
campo, ma che anzi hanno creato confusione, smarrimento e stan-
chezza più mentale che fisica. Tutte queste sensazioni negative sono 
però mitigate dalla consapevolezza di saper di aver dato tutto quello 
che potevo in termini di conoscenza, esperienza, empatia e strategie 
terapeutiche.
Ieri passando davanti ad un asilo la mia attenzione è stata attratta da 
un enorme lenzuolo appeso ad un balcone con disegnato un arcoba-
leno e la frase “andrà tutto bene”.
Non è andato tutto bene perché 34.000 decessi sono un prezzo enor-
me che abbiamo pagato al virus. 
Forse però siamo arrivati al punto in cui poco alla volta l’arcobaleno 
della speranza sta formandosi.
Voglio credere che sia davvero così.
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MARIO E GLI ESSERINI VERDI
Piccoli grandi gesti

Non mi considero un eroe, sono semplicemente un Medico che in 
questo periodo ha cercato di fare, come sempre, il proprio lavoro al 
meglio affrontando dubbi e indecisioni.
Durante una emergenza sanitaria è necessario che tutti gli Operatori 
Sanitari siano, mentalmente e fisicamente, focalizzati, che non arre-
trino di fronte ai potenziali rischi e che riescano con la loro presenza 
ad essere un primo, costante e importante punto di riferimento sani-
tario, soprattutto in territori come quello in cui opero io, fatto di 
piccoli paesi.
In questo delicato periodo non ho avuto paura, innanzitutto perché 
sono ottimista di natura poi perché sono fatalista per vocazione. 
Devo e voglio andare in ambulatorio e voglio e devo vedere i miei 
Pazienti e quindi la paura mi rovinerebbe l’esistenza, probabilmente 
mi farebbe non essere sempre lucido portandomi a sbagliare. Da 
queste situazioni non si scappa, non sarebbe ne giusto ne etico.
Il mio primo contatto con il mondo Covid-19 è stato ritardato rispet-
to all’insorgenza e alla diffusione sul territorio italiano e mi ricordo 
bene che è stato un mercoledì di inizio aprile. Una mia Paziente asin-
tomatica, infermiera in ospedale, dopo essersi sottoposta a tampone 
ha scoperto di essere positiva. Fu avvertita telefonicamente dalla Ca-
posala mentre faceva la spesa in un negozio a pochi metri dal mio 
ambulatorio e si presentò da me in uno stato di evidente ansia.
Io vestito con tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ma-
scherina, guanti, visiera e tuta azzurrina, mi immaginavo di essere il 
protagonista di un film di fantascienza con apocalittici contagi. Questi 
film mi erano sempre sembrati esagerati e improbabili e ora mi ci ritro-
vavo immerso. Il problema è che non era un film, ma era la realtà. 
Così abbigliato compilai il certificato Inail e mentre scrivevo osserva-
vo la mia Paziente immaginandola con tanti piccoli esserini verdo-
gnoli che le ruotavano attorno. In quel momento non potei far altro 
che darmi del cretino.
Nella nostra zona fortunatamente il virus non ha colpito con la vio-
lenza e la velocità con cui si è abbattuto in altre zone della mia regio-
ne, il Piemonte. Forse non è stata solo la fortuna, ma la corretta e 
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attenta gestione del distanziamento, dell’uso dei DPI e dei possibili 
contagi. Io ho avuto un solo Paziente ricoverato in ospedale per po-
chi giorni, ma non era grave. Gli altri Pazienti o erano asintomatici o 
avevano lieve sintomatologia e gli ho curati a domicilio.
La mia preoccupazione maggiore in questi momenti era quella di 
trascurare le altre patologie a causa della doverosa prudenza legata 
alla pandemia.
La mia preoccupazione fu fondata la mattina in cui sono andato a 
casa di un Paziente che lamentava sintomi sfumati riconducibili al 
virus. Lo visitai indossando tutti i DPI di cui ero in possesso e, in real-
tà, il Paziente aveva un infarto. Non voglio nemmeno pensare quali 
sensi di colpa e rimpianti avrei provato se non mi fossi recato a visi-
tarlo, ma per fortuna il mio essere scrupoloso aveva avuto la meglio 
sulle possibili conseguenze.
Il mio essere Medico è sempre stato improntato a mettere in primo 
piano gli aspetti umani della professione. Non ho mai considerato un 
Paziente solo una malattia, ma una persona con storie, affetti e paure.
Da tanti ciò può essere considerato un limite, ma sono fatto così, 
troppo vecchio per cambiare e non lo vorrei mai.
Ho capito che nella gestione di una emergenza globale e pericolosa 
come quella che stiamo affrontando a livello mondiale vengono fuo-
ri i lati migliori e peggiori della umanità.
Credo che tutti noi Operatori Sanitari abbiamo cercato di dare il 
meglio in una situazione sconosciuta. Sicuramente i Colleghi ospeda-
lieri sono stati super impegnati e sono loro che si meritano l’appella-
tivo di eroi, anche se è vero che i Colleghi dei servizi di igiene non 
sono stati da meno.
Il nostro approccio terapeutico è stato facilitato dal fatto che siamo 
arrivati dopo altre zone, per cui abbiamo avuto indicazioni sull’effica-
cia dei farmaci da altri Colleghi. 
Ho avuto un costante confronto con due Colleghe lombarde che 
non finirò mai di ringraziare, passate attraverso l’inferno di Brescia e 
della rianimazione del San Raffaele.
È solo grazie a queste informazioni, alle esperienze condivise in tem-
po reale che si sono potuti curare a domicilio e con successo tanti 
Pazienti.
Una cosa di questo concitato periodo rimarrà per sempre nella mia 
memoria in modo indelebile. Non dimenticherò mai i piccoli grandi 
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gesti che molti Pazienti hanno avuto nei miei confronti, quelli delle 
persone anziane che sorridendo e conoscendo la mia passione per il 
caffè me ne portavano dei thermos in ambulatorio, assieme a tanti 
cioccolatini, biscotti e torte fatte in casa.
Pensavo mi volessero viziare, ma in realtà si volevano prendere cura 
di me con l’unico modo che avevano a disposizione e questo l’ho 
capito dalle tante telefonate che mi facevano per sapere come stavo, 
dagli incitamenti a non mollare.
Mi ricordo anche di quello sconosciuto commerciante che al mo-
mento di pagare il conto mi ha offerto la spesa dicendomi in tono 
gentile, ma perentorio che ero un Dottore e che i Medici, in quel 
periodo, nel suo negozio non pagavano. 
Sono stati tutti piccoli gesti con un grande significato.
D’altronde, noi italiani con tutti i nostri mille difetti, nei momenti in 
cui conta sappiamo essere molto solidali. Altra cosa che mi ha colpito 
è stato il coraggio con cui alcuni Colleghi, a differenza di me molto 
spaventati dal virus, hanno affrontato l’emergenza non arretrando 
mai di un centimetro e mettendo a repentaglio anche la propria sa-
lute.
Un pensiero speciale lo rivolgo ai molti Colleghi che, soprattutto nel 
nord Italia, hanno sacrificato la propria vita nel tentativo di salvare 
quella dei lori Pazienti.
Le mie giornate sono state caratterizzate dall’incredulità, perché non 
avrei mai pensato che una cosa così potesse avvenire, con il mondo 
completamente fermo, situazione mai successa nemmeno durante la 
seconda guerra mondiale. 
Noi siamo stati e rimarremmo testimoni di quanto accaduto, avendo 
vissuto un’esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno.
Il mio bilancio personale è positivo essendo riuscito a fare il mio do-
vere senza lode e senza infamia e credetemi, non ero sicuro di esser-
ne capace.
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GIORGIO 
Un’atmosfera da fantascienza 

Tutto è cominciato venerdì 21 febbraio quando Codogno, assieme ad 
altri tre Comuni, è stato dichiarato zona rossa. Si respirava un’atmo-
sfera da fantascienza, nessuno per strada, nessuna auto in circolazio-
ne, solo il suono delle sirene delle ambulanze che chiedevano strada 
sulle strade deserte che portavano all’Ospedale.
La nostra Farmacia era tra le poche attività aperte e la domenica mat-
tina ci trovammo a dover fronteggiare una marea di Clienti che en-
travano preoccupatissimi e agitati chiedendoci perché l’Ospedale 
fosse chiuso. Tanti Clienti avevano i familiari ricoverati e tanti altri 
cercavano i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che purtrop-
po noi non avevamo disponibili. 
Si era diffusa la notizia che in Ospedale erano stati accertati casi di 
Covid-19, un virus quasi totalmente sconosciuto e noi avevamo poche 
informazioni e tanta confusione.
Era davvero strano e certamente negativo che chi avrebbe dovuto in-
formarci non ci comunicasse notizie certe, considerato che anche noi 
stavamo affrontando una situazione sconosciuta. Le poche notizie che 
ci erano arrivate mi avevano convinto che fosse un virus molto conta-
gioso e virulento e quindi pensai che fosse necessario difendersi.
Per capire cosa stava succedendo cercai informazioni su internet e 
sui social e trovai il Decreto che istituiva la “zona rossa” e alcune indi-
cazioni su cosa fare.
Avevo pochi DPI in Farmacia e cominciai a cercare dove poterli repe-
rire perché pensavo che l’emergenza sarebbe durata a lungo, regolai 
l’accesso alla Farmacia e fui uno tra i primi a mettere a disposizione 
dei Clienti il gel disinfettante.
La mancanza di informazioni certe, unita ad una atmosfera surreale, 
rendeva tutto difficilissimo.
I Clienti erano preoccupati, ansiosi e noi, non conoscendo le condi-
zioni di salute di chi entrava in Farmacia, eravamo preoccupati di 
contagiarci. 
In veste di Consigliere dell’Ordine e di Federfarma mi sentii in dove-
re di informare i miei Colleghi su quanto stava succedendo, special-
mente sul corretto uso dei dispositivi di protezione.
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Mercoledì 26 febbraio tutti gli ambulatori della Val Seriana sono stati 
chiusi, i Medici di medicina generale assicuravano solo reperibilità 
telefonica e da quel momento le Farmacie sono diventate un punto 
di riferimento per la popolazione della valle.
La nostra Farmacia non ha mai chiuso, siamo sempre rimasti aperti 
aspettando dalle Istituzioni competenti il permesso di lavorare a bat-
tenti chiusi, permesso che è arrivato solo dopo parecchi giorni, ma 
abbiamo voluto assicurare il servizio considerandolo come un dovere 
civico.
Lavorare con poche protezioni è stato rischioso e, come molti Medi-
ci, anche molti miei Colleghi si sono ammalati.
Le richieste dal territorio, nostre e dei Medici di Medicina Generale, 
sono rimaste inascoltate e spesso era solo la Guardia Medica ad assi-
curare il servizio.
Verso la metà di marzo la situazione si è leggermente normalizzata. 
Le ATS hanno fornito con regolarità i DPI, il lavoro dei Medici sul 
territorio è ripreso.
In Val Seriana abbiamo avuto momenti di forte criticità e le Farmacie 
sono state il primo avamposto non solo per le problematiche legate 
al Covid-19, ma anche per la gestione dei Pazienti cronici e per tran-
quillizzare le Persone che, in assenza di informazioni dirette ed og-
gettive, erano angosciate, impaurite, spesso arrabbiate e confuse.
Nel nostro territorio sono state poche le famiglie che non hanno 
avuto un decesso e quindi le loro emozioni, anche le più negative, 
erano comprensibili e accettabili.
Sono stati giorni duri, giorni in cui abbiamo lottato contro un nemi-
co molto più forte di noi, ma che pian piano abbiamo imparato a 
conoscere anche se non siamo ancora riusciti a domare.
Il ruolo del Farmacista è stato fondamentale e di questa esperienza 
ne dovremmo fare tutti tesoro per non rendere vani tutti gli sforzi 
fatti.
In questo periodo non abbiamo ancora sconfitto il virus, non abbia-
mo ancora vinto.



61

ANNIBALE NON CE L’HA FATTA
16 marzo 2020

Stamattina in reparto regna una atmosfera di attesa, quella attesa che 
precede la battaglia. Saluto i Colleghi che stanno smontando dal tur-
no di notte. In realtà nemmeno si sono accorti che era notte, il loro 
tempo è stato pieno di nuovi ricoveri, di pazienti che all’improvviso 
diventavano critici e di celata stanchezza.
Ora li guardo, escono dal reparto come sconfitti per i tanti, troppi 
decessi avvenuti. Hanno i segni delle mascherine sul volto, la preoc-
cupazione di essersi svestiti bene per non portarsi a casa pericoli, 
l’odore forte di caffè invade le mie narici. Silvano, un collega mi aiu-
ta nella vestizione e mi accorgo che lo fa con molta attenzione. Il vi-
rus è nell’aria non lo vediamo, ma sappiamo sentiamo che c’è.
Entro in reparto, un campo di battaglia, l’ordine che prima del Co-
vid-19 regnava sovrano è scomparso. Gli occhi dei Colleghi, degli In-
fermieri incrociano i miei, mi fanno dimenticare di tutto il resto e 
subito mi immergo nei casi che richiedono il mio intervento. 
So che per qualche ora non avrò pausa, difficile anche solo andare in 
bagno, ma non importa. Gli occhi dei pazienti, spesso protetti dai 
caschi per la ventilazione, sono impauriti. Anche loro sono soli, pri-
vati dei loro affetti, non più in contatto con mogli, mariti e figli, con 
le loro famiglie. Si aggrappano a noi come ad una zattera, l’unica 
speranza di farcela.
Il mio primo paziente di quel giorno è Annibale, un omone di 64 anni 
e che fa tenerezza ora che è disteso su quel letto. Nei suoi occhi leggo 
impotenza, ma non paura. Mi sembra accenni ad un sorriso, forse lo 
sto solo immaginando, ma questo mi dà la forza di guardarlo negli 
occhi. Inconsapevolmente gli accarezzo lievemente una spalla e Anni-
bale si aggrappa a quella carezza come il geco si aggrappa al muro.
Le sue condizioni non sono buone. Era stato ricoverato per un inter-
vento chirurgico programmato, ma durante il ricovero si è infettato 
divenendo positivo.
Ora è qua da noi nel reparto di infettivologia, ha sviluppato una brut-
ta polmonite interstiziale. Vorrei aiutarlo, ma ho già messo in atto 
tutto quello che al momento è possibile poiché non abbiamo certez-
za di soluzioni terapeutiche risolutive. 
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Penso a quanto, nelle prime fasi dell’epidemia, abbiamo sottostimato 
il rischio di contagio ospedaliero, ma il Covid-19 ci ha preso davvero 
alla sprovvista e, giorno dopo giorno, stiamo imparando a fronteg-
giarlo in una battaglia da cui spesso usciamo sconfitti ma, fortunata-
mente, altre volte vincitori.
Dopo cinque giorni di terapia intensiva purtroppo Annibale non ce 
l’ha fatta e ho ancora nelle orecchie il grido sommesso di sua moglie 
Irene, quando al telefono le ho comunicato l’accaduto. Ogni parola 
in più che avrei potuto dirle sarebbe stata solo superflua. Questi pa-
zienti scompaiono dalle loro famiglie come avvolti in una nebbia in-
vernale, rimangono sagome sfuocate e alle loro famiglie rimane solo 
il ricordo dell’ultima volta che li hanno visti non immaginandosi, in 
quel momento, che sarebbe stata realmente l’ultima. Li lasciano sen-
za nemmeno poter dire loro una parola di addio.
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ROMANO
20 marzo: inizia la guerra lavorando in collaborazione

Ho conosciuto il virus da molto vicino. Oltre all’attività di Medico di 
Medicina Generale (MMG) in una provincia del veneto, sono respon-
sabile di un reparto di RSA che è stato colpito dal Covid-19. Nella RSA 
per tre mesi con gli Infermieri e gli Operatori di assistenza abbiamo 
lottato contro il virus, vestiti con le tute, i caschi e le maschere.
ll 17 marzo è entrata nel mio reparto una signora proveniente dal 
pronto soccorso dell’Ospedale, sembrava un ingresso come tanti. La 
paziente, a parte il dolore al bacino per la caduta, era del tutto asin-
tomatica. Il 20 marzo il suo Medico di famiglia mi avvisa che il figlio 
convivente era stato ricoverato per Covid-19. La telefonata fu un pu-
gno in faccia.
Predispongo l’isolamento immediato della Paziente ed eseguo in ur-
genza il tampone. A risultato positivo ho fatto eseguire il tampone a 
tutte le Ospiti del reparto. Un vero disastro. Su 24 Pazienti, 16 tampo-
ni erano risultati positivi e, nello stesso giorno, sei Pazienti presenta-
vano febbre alta e difficoltà respiratorie. 
La guerra era iniziata!
Dal punto di vista operativo il maggiore impatto è stato vedere quei 
16 tamponi contemporaneamente positivi e contare 6 decessi. 
L’episodio che più mi ha segnato emotivamente è stato quello di un 
mio Paziente cinquantacinquenne che nel triage telefonico mi riferi-
va sintomi di polmonite simil Covid-19, ma che nel contempo mi 
chiedeva una soluzione rapida per non trascurare la sua ditta e i suoi 
dipendenti. Anche in questo caso fu necessario il suo ricovero ma, 
per fortuna, è riuscito a superare la malattia. 
Questo ed altri casi analoghi mi hanno fatto capire che è nei momen-
ti di crisi che il sentimento di Medico prevale e si manifesta facendo 
riemergere le motivazioni vere che ci hanno spinto a fare il Medico 
mettendo in primo piano la vocazione che sta alla base di questa pro-
fessione, quella di aiutare il prossimo. 
Mi sono trovato a vestire la tuta bianca integrale e il casco con visiera 
di protezione pensando solo di riuscire a fare qualcosa per fermare il 
virus, io che ero abituato alla sicurezza del mio studio medico e alla 
tranquillità di un reparto di RSA. 
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Un aspetto che ho apprezzato dell’emergenza è stato il lavoro colle-
giale. Le distanze create dal virus anziché allontanare i diversi Profes-
sionisti hanno dato uno stimolo alla ricerca di una collaborazione 
che ha esaltato le competenze. Parlare con i differenti Colleghi è 
stata l’esigenza giornaliera, alla ricerca delle migliori strategie e delle 
più corrette scelte terapeutiche, dando vita a rapporti prima quasi 
inesistenti, rapporti meravigliosi di collaborazione e aiuto che mi 
sono stati fondamentali per superare non solo i problemi medici, ma 
anche le mie paure. 
La pandemia in sostanza mi ha reso cosciente che non si può mai 
dare nulla per scontato, che anche l’impensabile può accadere in 
ogni momento e che solo con l’umiltà di chi non sa ma vuole appren-
dere si può tentare di affrontare e vincere la battaglia. Ho avuto la 
conferma che non si vince da soli. 
Le sperimentazioni con idrossiclorochina e con enoxaparina hanno 
cambiato l’approccio terapeutico alla malattia. Il Covid-19 ha dimo-
strato che un virus può agire in molteplici modi, apparentemente 
slegati tra loro, coinvolgendo i vari organi attraverso numerose rea-
zioni biochimiche (infiammazione, coagulazione, metabolismo) e 
quindi è indispensabile che i diversi Specialisti collaborino tra loro 
perché nessun processo biochimico è a sé stante nel corpo umano. 
Tra le tante parole che hanno dominato questo periodo, trovo che 
paura, impegno, coraggio e collaborazione siano un’espressione fe-
dele dello stato d’animo in cui mi sono trovato. 
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30 MARZO
Erica

Oggi è il mio primo giorno di lavoro al Policlinico, sono emozionata 
mentre entro dal cancello principale. In questa mattina calda e limpi-
da, le strade interne all’ospedale che collegano i vari istituti e reparti 
sono deserte. Sono emozionata, tra breve incontrerò nuovi colleghi, 
nuovi pazienti, un nuovo setting assistenziale ed un nuovo mondo, il 
mondo Covid-19, un mondo nato appena un paio di mesi fa.
Mentre cammino spedita verso la mia meta, il mio nuovo reparto, 
penso a questa emergenza che si è trasformata in una pandemia 
mondiale. Questo sarebbe rimasto scritto nei prossimi libri di storia e 
pensare che anch’io avrei fatto parte di quella storia mi stava dando 
una carica eccezionale.
In realtà i giorni scorsi, prima di questo inizio, prima di oggi, i giorni 
in cui mi avevano comunicato il mio reparto di appartenenza, un 
reparto Covid-19, non erano stati per me facili. Avevo pianto, uno 
sfogo emozionale di cui adesso mi vergogno un po’, avevo avuto un 
misto di paura e di timore, paura del virus ancora così sconosciuto, 
paura del rischio di essere contagiata, rischio che era sempre in ag-
guato dietro a quella porta e timore di non essere all’altezza. 
Anche in quei giorni, come oggi, sapevo però che mai mi sarei tirata 
indietro. Ho lasciato che il coraggio mettesse da parte la paura e che 
la mia voglia di aiutare gli altri attivasse le mie competenze di infer-
miera. Si sono una infermiera, non faccio l’infermiera e questa per 
me è una differenza fondamentale.
Sono una infermiera oramai da due anni, pochi o tanti, dipende sem-
pre e solo dai risultati. Prima di arrivare qua avevo studiato, con la pi-
gnoleria che mi contraddistingue, ogni procedura, ogni protocollo sul-
la vestizione e svestizione, due momenti chiave del lavoro, avevo testato 
l’utilizzo corretto di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Una volta giunta in reparto ho subito preso uno schiaffo di consape-
volezza, nulla era come avevo trovato descritto nei testi e manuali. Il 
reparto era diverso da tutti gli altri da me precedentemente frequen-
tati, era un nuovissimo reparto, in vita da sole due settimane e se 
tante erano ancora le cose da sistemare, un buon piano di lavoro era 
stato comunque preparato.
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Il reparto è costituito da una zona sporca e da una zona pulita e si 
lavora a coppie. Mentre il collega si veste e indossa con attenzione 
tutti i DPI, l’altro sta fuori e prepara le terapie, riceve le consegne dai 
Medici, trascrive i parametri vitali dei singoli Pazienti. Ho subito ca-
pito che non sarebbe stato possibile fare un vero affiancamento poi-
ché quello che si aspettavano da me i Colleghi era che fossi subito 
pronta ad integrarmi con la loro realtà, fatta di un’urgenza costante 
richiesta dalla situazione di emergenza.
Non essendo una terapia intensiva e non prevedendo tipologie di 
ventilazione assistita, assistere il Paziente dal punto di vista respirato-
rio non era troppo complesso.
Il problema più grave e presente già dopo poche ore di permanenza 
in reparto, è invece quello di rimanere vestiti con camice, doppi 
guanti, filtrante facciale, mascherina chirurgica, doppia cuffia e visie-
ra protettiva. La sensazione non è positiva perché si suda tanto, i mo-
vimenti sono parzialmente limitati, la visibilità e la manualità sono 
ridotte e anche un semplice prelievo diventa una attività complessa.
Pian piano mi sto ambientando, la paura e il timore di non essere 
all’altezza sono scomparsi anche grazie al gruppo coeso ed abile dei 
miei Colleghi. Ora il pensiero ricorrente è che, nonostante fosse ora-
mai una emergenza mondiale e una situazione mai vissuta prima, 
con gli strumenti che possediamo noi possiamo fare la differenza ge-
stendo tutto al meglio.



I SUCCESSI E GLI INSUCCESSI

In questa sezione molti racconti parlano dei Pazienti. Le storie rappresentano 
una cronaca di come i Pazienti siano stati scoperti positivi, di come siano ar-
rivati in Ospedale, del carico psicologico che si portavano appresso e della ri-
sposta psicologica degli Operatori di fronte a una patologia mai trattata pri-
ma. Troverete riferimenti a quei tanti Pazienti che fortunatamente hanno 
superato la fase critica, ma racconteremo anche di tutti quelli che non l’hanno 
superata e delle emozioni che questi accadimenti hanno generato nella mente 
degli Operatori.
Toccherete con mano le difficoltà di una diagnosi o di un trattamento, di 
quanto le soluzioni terapeutiche non fossero decodificate, di come pian piano 
si sia cominciato a conoscere il virus e la sua reazione alle risorse terapeutiche 
utilizzate.
Noterete quanto è importante avere indicazioni certe, linee guida, informazio-
ni necessarie e che in situazioni emergenziali consolidano le operatività di chi 
è chiamato a contrastarle.



68

SILVIO E IL COVID-19 DOWN
Fine febbraio - Inizio marzo

Essere Medico di medicina generale in questo periodo non è sempli-
ce, anche se esserlo davvero non è mai semplice. In questo strano 
tempo immobile, dove tutto si sta fermando, dove tutto è concentra-
to, dove tutto è emergenza, dove tra i Pazienti regna la paura del 
contagio, bisogna essere sempre vigili, attenti e consapevoli.
Siamo ai primi di marzo e, giorno dopo giorno, le chiamate dei miei 
Pazienti che lamentano febbre e tosse, ma con scarse evidenze all’e-
same obiettivo sono aumentate. Ogni giorno la televisione trasmette 
notizie allarmanti circa l’epidemia. Ci siamo, è davvero arrivata an-
che qua. 
Con i miei Pazienti spesso mi sento impotente dispensando, come 
consiglio terapeutico, la semplice assunzione di antipiretici seguita 
dalla raccomandazione e rimanere in casa. So che non basta e mi 
sento in colpa per quello che vorrei fare, ma che ancora non riesco a 
fare. Ad oggi per combattere il virus abbiamo poche soluzioni tera-
peutiche, non lo conosciamo ancora bene.
Purtroppo cominciano anche i decessi, ho perso un paziente Silvio 
un giovane padre di cinquant’anni con due figli adolescenti. Silvio 
l’ho seguito telefonicamente per qualche giorno, lamentava una sin-
tomatologia riconducibile al Covid-19, non era preoccupato per se 
stesso, ma l’unica preoccupazione che aveva era di poter contagiare i 
suoi figli e la sua compagna. Silvio è poi stato ricoverato in ospedale 
e la sua compagna mi telefonava preoccupata per avere sue notizie 
dicendomi che il suo compagno era stato inghiottito nel nulla, che 
non ne sapeva più nulla e chiedendomi disperatamente aiuto. Silvio 
non ce l'ha fatta, è deceduto appena uscito dalla terapia intensiva e 
sono stato io ad avvertire la famiglia con la morte nel cuore. Mi ricor-
derò per sempre dell’ultima frase che mi ha detto la sua compagna 
chiudendo la telefonata in tono triste, ma fiero “grazie Dottore”. Sen-
tivo e sento di non essermi assolutamente meritato quel grazie.
Per fortuna ci sono anche momenti positivi, poiché una coppia di 
anziani coniugi in quarantena domiciliare e con sintomatologia ab-
bastanza importante ce l’ha fatta.
Fortunatamente essere integrato in una rete di collegamenti tra Col-
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leghi e Istituzioni mi consente di adeguare di ora in ora i miei com-
portamenti, i provvedimenti terapeutici e il modello assistenziale. Mi 
sto rendendo conto di quanto questa rete sia veramente importante.
Sto imparando anche ad adeguare il mio modo di essere Medico. Que-
sta modalità di medicina a distanza non ha mai fatto parte della mia 
formazione, né del modo in cui ho sempre esercitato la Professione. 
Sono conscio che, anche dopo la fine della pandemia, tutto questo 
avrà sempre e comunque un riflesso sul mio lavoro e sul mio rappor-
to con i miei Pazienti, perché credo che molte delle attività che pri-
ma venivano svolte in presenza potranno essere mantenute a distan-
za. La telemedicina dovrà integrarsi sempre più con l’assistenza 
programmata.
Stiamo imparando a riconoscere velocemente il virus, che per molti 
versi rimane ancora sconosciuto con un’elevata contagiosità, con ef-
fetti gravi e imprevedibili a livello respiratorio (io credo anche car-
diaco), con effetti spesso letali. La consapevolezza degli aspetti trom-
boembolici specifici che si sta facendo largo è stata una novità e 
l’utilizzo dell’enoxaparina una felice intuizione che ci ha permesso 
di avere più munizioni contro il virus.
Stiamo sperimentando il lockdown e per la prima volta nella sua sto-
ria il mondo si sta chiudendo. Chiudono i negozi, gli hotel, i bar. 
Chiudono le frontiere, chiudono i cieli e i mari ed anche noi come 
persone ci stiamo chiudendo in noi stessi cambiando le nostre abitu-
dini. Tutti cambiamenti che rimarranno a lungo, ne sono convinto, 
con le nostre paure, le nostre ansie.
Stiamo affrontando il virus a viso aperto assistendo i nostri Pazienti 
con poche armi a disposizione, senza idonee protezioni personali. Il 
Covid-19 chiaramente ed oggettivamente sta mettendo a nudo i limi-
ti e le fragilità del nostro Sistema Sanitario.
Non dovremo permettere alla futura nuova normalità di farci dimen-
ticare tutto questo. Da questa emergenza dobbiamo trarre esperien-
za e insegnamento per il futuro, lo dobbiamo ai nostri cari, ai nostri 
pazienti a chi sta combattendo in un letto di terapia intensiva, ai tan-
ti che non ce l’hanno fatta.
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ANDREA RACCONTA
Quando il virus è entrato nella mia città...

Il contatto con il Covid-19 per me è stato graduale. Fortunatamente 
nella mia città del sud Italia i casi accertati sono stati davvero pochi 
rispetto a quello che è successo nel nord Italia.
Non ho avuto nessuno dei miei assistiti sicuramente contagiato dal 
virus, ma ho seguito telefonicamente una giovane coppia che presen-
tava un classico corteo sintomatologico da Covid-19 e dalla anamnesi 
si evinceva che erano stati a contatto con un conoscente risultato poi 
positivo al tampone. Li ho trattati con paracetamolo, le manifestazio-
ni sintomatologiche sono durate circa dieci giorni e per entrambi 
tutto si è risolto al meglio. Quando ricevetti la loro prima telefonata, 
ricordo di aver pensato che il virus era entrato anche nella mia città 
e che si sarebbe potuto manifestare nel mio ambulatorio.
L’arrivo del virus, sebbene in modo molto contenuto, mi ha natural-
mente portato a modificare il mio modus operandi. Ho ridotto note-
volmente i contatti fisici con i miei pazienti, ma al contempo e dove-
rosamente ho aumentato la reperibilità telefonica. Posso dire con 
orgoglio che ho risposto ad ogni chiamata, ad ogni ora. Ero e sono 
sempre focalizzato sulla salute e il benessere dei miei Pazienti.
Con i Colleghi, pur mettendo in atto le necessarie e dovute cautele, 
direi che i rapporti sono rimasti invariati sia negli atteggiamenti che 
nella relazione, con scambi giornalieri di esperienze, successi e falli-
menti.
Il mio atteggiamento terapeutico contro il virus, che ho imparato a 
conoscere giorno per giorno, è stato caratterizzato da prudenza e 
aggressività. Ogni qualvolta la sintomatologia riferita dai Pazienti mi 
faceva sospettare un caso ho suggerito l’uso di antibiotici, aerosol e 
antipiretici per cercare di ottenere una rapida risposta terapeutica 
finalizzata a poter rapidamente escludere l’ipotesi di Covid-19.
La quarantena e questo prolungato lockdown mi stanno insegnando 
tante cose e mi portano a fare riflessioni che mai avrei fatto in situa-
zioni normali, mi stanno facendo riflettere su ciò che è possibile cam-
biare a livello personale e sociale. Queste considerazioni se da una 
parte hanno risvegliato paure ataviche di gravi lutti a seguito di epi-
demie che ritenevo appartenenti ad un mondo passato, dall’altro mi 
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hanno insegnato che i nuovi analfabeti sono coloro che non riesco-
no, non possono o non vogliono utilizzare le nuove tecnologie di 
comunicazione digitale. Senza queste nuove tecnologie probabil-
mente il virus avrebbe fatto danni ancora maggiori.
Ho sempre in mente tre “T” che corrispondono a ciò che penso della 
situazione e cioè: Timore, Tecnologia e Terapie.
Spesso mi chiedo, se mi fossi trovato ad operare nelle zone del nord 
Italia pesantemente colpite dall’epidemia, che cosa avrei fatto di di-
verso, di cosa avrei avuto paura? 
So che a questa domanda non posso dare una risposta, perché mi ci 
sarei dovuto davvero trovare. Una cosa la so con certezza poiché avrei 
sempre e comunque continuato ad operare per la salute dei miei 
Pazienti mettendo la mia in secondo piano. Questo ultimo aspetto a 
mio modesto avviso differenzia chi si sente Medico da chi semplice-
mente fa il Medico. Io, fin dalla Laurea, mi sono sempre e solo senti-
to un Medico.
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MARZO-APRILE
Tommaso e il valzer delle mascherine

Ai primi di marzo nella mia Farmacia, in Emilia Romagna è iniziata 
un’importante e quotidiana richiesta di gel disinfettante da parte di 
privati ed aziende.
Era già un presidio di difficile reperibilità e l’unica soluzione che ci 
venne in mente fu quella di attrezzarci immediatamente per prepara-
re nel nostro laboratorio una preparazione conforme alla farmaco-
pea britannica del prodotto. I problemi erano molti e per primo la 
reperibilità di idonei contenitori. Dopo una capillare ricerca li tro-
vammo a Parma, dove tra mille difficoltà andammo di persona per 
recuperarli e contemporaneamente ci procurammo le materie pri-
me. Attrezzati con tutto l’occorrente iniziammo la produzione del 
gel a ritmi sostenuti per fare fronte alle molteplici e pressanti richie-
ste. Riuscire a soddisfare le richieste ci riempie di orgoglio e ci spin-
ge, seppure tra mille difficoltà, ad andare avanti. I prezzi dei principi 
attivi salgono di ora in ora, come in guerra, in condizioni di emer-
genza la legge della domanda e dell’offerta la fa da padrone.
L’attività in Farmacia si sta intensificando. Le persone vengono con-
fuse da tutte le notizie che i mass media e i cosiddetti super Esperti 
diffondono, informazioni che quasi sempre sono in contraddizione 
le une con le altre. Questa marea di informazioni e contraddizioni 
non aiuta a farsi un’idea oggettiva e non facilita lo sviluppo di stati 
d’animo positivi.
C’è chi dichiara che il Covid-19 non è null’altro che una banale in-
fluenza e chi invece professa un’imminente pandemia, chi sostiene 
che i Dispositivi di Protezione Individuale sono fondamentali e chi 
sconfessa queste affermazioni. Penso che tutto questo battage media-
tico non sia altro che una non celata fiera della vanità, spesso a spese 
di tutti noi poiché ci fa vivere nell’incertezza e nella confusione più 
totali. Poi è cominciato il valzer delle mascherine. Tutti le vogliono, 
spesso le pretendono, ma in commercio si trovano a prezzi elevati 
pur applicando un ricarico minimo, noi Farmacisti passiamo per spe-
culatori che solo vogliono arricchirsi sfruttando questa emergenza. È 
un’accusa ingiusta a carico di una categoria che cerca di garantire 
quotidianamente un servizio a supporto delle gravi carenze di chi 
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avrebbe invece dovuto prevedere la situazione e garantire un approv-
vigionamento certo e celere di questi presidi. Di chi ha lasciato la 
popolazione allo sbando, sbandierando pomposamente in tv tante 
promesse e proclami a cui non sono seguiti fatti concreti.
Spesso ci sentiamo impotenti nella lotta a questo nemico invisibile e 
alla tanta burocrazia che di frequente ci blocca, non impedendoci 
però di essere vicino ai nostri Clienti/Pazienti in difficoltà a contatta-
re i propri Medici di riferimento. Giornalmente cerchiamo di fornire 
un supporto psicologico anche a chi arriva in Farmacia solo per esse-
re rassicurato, smorzando ansie e tensioni sempre più palpabili e ce-
lando le nostre.
A volte le Persone percepiscono il nostro stato d’animo mostrando 
comprensione e riconoscenza, altre volte veniamo trattati male, an-
che con atteggiamenti aggressivi, come se fossimo noi i responsabili 
della situazione.
Esistono piccoli gesti, grandi motivi per cui continuiamo a fare quel-
lo che stiamo facendo nonostante le mille difficoltà, come quello di 
un nostro Cliente che per Pasqua si è presentato in Farmacia con un 
enorme, davvero gigantesco, uovo di cioccolato su cui aveva fatto scri-
vere “grazie per quello che state facendo per tutti noi”.
A parte qualche caso deprecabile, le Farmacie sono sempre state fin 
da subito in prima linea.
Noi Farmacisti lasciati soli, senza linee guida comportamentali, di-
menticati dalle istituzioni e senza supporti di difesa, ci siamo attrez-
zati in maniera autonoma con divisori di plexigas per cercare di 
evitare il contagio non conoscendo mai lo stato di salute chi entra 
in Farmacia.
Ogni giorno cerchiamo di mantenere uno stato psicologico positivo, 
proattivo, smorzando allarmisti esagerati, ma cercando di dare infor-
mazioni obiettive, oggettive e, cercando di essere noi stessi gli esempi 
concreti, suggeriamo comportamenti responsabili.
L’uomo è andato sulla Luna, sta raggiungendo Marte, ma adesso è 
costretto ad alzare le mani di fronte a questa microscopica particella 
virale, che ha messo l’umanità in un angolo. 
Il Covid-19 ci sta insegnando che la natura non accetta manipolazio-
ni da parte dell’uomo e che in qualunque momento si può ribellare. 
Ci sta insegnando che la scienza non può ritenersi infallibile e che 
deve rispettare alcuni limiti.
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Tutti speriamo che l’emergenza finisca al più presto, abbiamo fiducia 
in noi stessi perché se ognuno fa con coscienza la propria parte alla 
fine supereremo questa brutta esperienza. Dobbiamo accettare que-
sto periodo di incertezza continuando ad aiutare i nostri simili, dob-
biamo continuare ad avere coscienza del nostro ruolo a dispetto di 
chi impone regole inapplicabili, dobbiamo credere nella nostra ca-
pacità di reazione. L’Italia è un grande paese e noi italiani abbiamo 
una grandissima capacità di reazione anche se qualcuno sta tentando 
di farcelo dimenticare, ma tutto questo sta facendo la differenza nel-
la lotta contro il Covid-19.
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VITA IN FARMACIA
Riccardo racconta

Da circa venti giorni, io e le Colleghe della Farmacia, eravamo preci-
pitati nel vortice delle notizie sulla continua espansione dell’epide-
mia. Bombardate quotidianamente di informazioni contradditorie 
che spingevano i nostri Clienti a porci mille domande perché noi per 
loro eravamo una fonte affidabile. Se avessero saputo la confusione 
che regnava nelle nostre teste sicuramente ci avrebbero considerato 
molto meno attendibili. 
Ci sentivamo impotenti, non potevamo fare nulla di concreto per 
arrestare la diffusione del virus. Il contatto con il pubblico mi preoc-
cupava per il rischio di un potenziale contagio. Sia io che mia moglie 
siamo Farmacisti e continuamente ci chiedevamo se guanti e masche-
rine fossero davvero sufficienti a protteggerci. Nessuno tra gli Esperti 
sembrava in grado di dare una risposta certa e questo ci tormentava. 
A casa avevamo figli piccoli e il solo pensiero di poterli contagiare ci 
portava a essere guardinghi e sospettosi nei confronti di chi arrivava 
in Farmacia con gli occhi lucidi e magari non era nemmeno un 
Cliente abituale.
Il 15 marzo, dopo una settimana di lockdown totale, un mio caro 
amico mi telefonò per informarmi di essere stato trovato positivo al 
tampone. Fui assalito dal terrore perché verso la fine di febbraio, 
periodo in cui non erano ancora previste protezioni, ci eravamo visti. 
Cercai di ricordare se gli avessi dato la mano o se ci fossimo abbrac-
ciati, ma il mio cervello aveva rimosso questi ricordi, non so se per 
farmi un piacere o per crearmi più disagio. In quel momento capii 
realmente come il rischio di contagio fosse molto alto, sempre in 
agguato, poteva arrivare da chiunque, senza preavviso, ne segnali vi-
sibili.
Inizialmente anche la relazione con i Clienti cambiò, ero più attento 
al contatto fisico, ascoltavo con attenzione ciò che mi dicevano per 
capire se fossero entrati in contatto con potenziali contagiati, mi in-
formavo su eventuali sintomi e se sentissero odori e sapori. 
Ogni giorno era una battaglia per la pressante richiesta dei dispositi-
vi di protezione da parte dei Clienti che non trovandoli o trovandoli 
solo a prezzi alti riversavano su di noi la loro rabbia, tant’è che un 
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giorno una persona, non un nostro abituale Cliente, uscendo dalla 
Farmacia ci urlò che eravamo degli speculatori. 
Il mio spirito ribelle mi avrebbe fatto uscire da dietro al banco per 
rassestargli un non professionale pugno in faccia, ma pensai alle con-
seguenze e mi limitai a rivolgergli un’occhiataccia e un sussurrato e 
ironico “grazie”. Fu difficilissimo fare capire ai Clienti che anche noi 
avevamo i loro stessi problemi e vorrei stendere un velo pietoso 
sull’annuncio dell’obbligo di vendita delle mascherine a € 0,50, una 
dichiarazione che ci ha creato non pochi problemi.
Ricordo anche un avvenimento positivo. Verso la metà di aprile un 
nostro storico Cliente è venuto in Farmacia solo per condividere con 
noi la sua felicità. Sua moglie, risultata tempo addietro positiva, era 
stata ricoverata in Ospedale e finalmente era tornata a casa. I suoi 
occhi parlavano. Aveva avuto una terribile paura di perderla.
Ogni giorno era una battaglia, non confortata dalle notizie che i bol-
lettini della Protezione Civile diramavano con sempre più contagi e 
decessi.
Durante l’emergenza ho scoperto dentro di me una grande capacità 
di resilienza che mai avrei pensato di avere, che mi ha consentito di 
andare avanti con decisione e orientamento.
Ci eravamo adattati a quella situazione diventata la nostra normalità 
e alla quale guardavamo a volte con sfiducia altre volte con speranza. 
Spesso l’impotenza lasciava il passo alla rabbia per le troppe parole 
dei Politici e degli pseudo Esperti, parole senza un senso, slegate dal-
la realtà.
Il pensiero costante alla mia famiglia mi ha mantenuto sempre atten-
to e motivato poiché, seppur tra mille difficoltà, dovevo continuare 
ad affrontare la situazione a viso aperto e lo dovevo per loro e per me 
stesso.
So che ce la stiamo facendo e sono certo che di questo terribile perio-
do non rimarrà che un triste ricordo.
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GERALDINA, 11 MARZO
Il lato positivo della paura

Sono un Operatore Sanitario, ma attualmente non lavoro nell’assi-
stenza diretta ai Pazienti in quanto svolgo funzioni gestionali. Merco-
ledì 11 marzo il nostro mondo era stato completamente stravolto, 
eravamo diventati un Ospedale Covid, ma in realtà non avevamo ca-
pito ancora niente. Fino a qualche giorno prime le notizie che arriva-
vano dai media e le comunicazioni che arrivavano dagli Organi Isti-
tuzionali facevano riferimento ad una forma virale che non era 
niente di più di influenza particolarmente aggressiva. Le nostre atti-
vità erano state ridimensionate e quattro dei miei migliori Colleghi 
infermieri “dirottati” nelle aree di terapia intensiva che erano state 
velocemente approntate nelle sale operatorie trasferite altrove. 
Non capivo cosa stesse succedendo e percepivo solamente un’enor-
me confusione. Provavo un senso di impotenza, nessuno dava indica-
zioni, nessun confronto, nessun interlocutore.
Capii che dovevo arrangiarmi quando alla mia richiesta di indicazio-
ni mi sentii rispondere “ma non capisci quello che sta succedendo?”. 
Come Coordinatore Assistenziale sono responsabile di un gruppo di 
lavoro, o meglio delle Persone che ne fanno parte. 
Da quel mercoledì ho provato la sensazione di non sapere che fare e 
come farlo. Devo assicurarmi della sicurezza sul luogo di lavoro e 
della sicurezza dei Pazienti che accedono alla nostra Area e per que-
sto dovevo garantire che le decine e decine di email che quotidiana-
mente arrivavano, contenenti tutto e il contrario di tutto, venissero 
tradotte in comportamenti corretti sull’uso consapevole e razionale 
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e che, nei percorsi 
organizzativi e logistici, si evitasse la promiscuità tra Pazienti Covid-19 
e non Covid-19. 
Domenica 15 marzo sono stata chiamata da una mia Collega perché 
c’era bisogno di aiuto per gestire un Paziente Covid-19. Al mio arrivo 
trovai la Collega in preda al panico che non faceva altro che ripetere 
“non siamo pronti, non siamo pronti”.
I Colleghi si aspettavano di essere consigliati e incoraggiati da me e 
io che non avevo una guida, li ho magicamente guidati o per lo meno 
ci ho provato. 
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Non sono un Operatore Sanitario che ha lavorato direttamente 
sull’assistenza o sulla diagnostica, ma ho visto e assistito a esami di 
Persone che conoscevo per lavoro e che erano state contagiate. 
Quella domenica mi sono vestita con tutti i DPI perché dovevo capire 
che cosa significasse indossare camice, guanti, maschere varie, cuffia 
per ore; per ascoltare e comprendere i Colleghi che esprimevano il 
loro disagio, le loro difficoltà dovevo provare le loro stesse sensazioni.
L’emergenza mi ha colpito nel momento in cui uscivo, o meglio venivo, 
da una difficile e tragica situazione familiare. Ogni volta che vedevo gli 
occhi impauriti dei Pazienti che faticavano a respirare, con la maschera 
dell’ossigeno, ritornavo alle ferite che avevo ed ho nell’anima. 
Faccio fatica a esprimere quello che è successo dentro di me e fuori 
di me, poiché tutto si intreccia, si avviluppa e mi avviluppa. 
La difficoltà più importante è stata quella di convincere alcuni dei 
miei Collaboratori che, pur nella paura, dovevamo fare la nostra par-
te, anche se nessuno di noi doveva essere Florence Nightingale.
Ero contenta di sapere che oltre a chi non ce la faceva, c’era anche 
chi tornava a casa. 
Tante sono state per noi Operatori le manifestazioni d’affetto, le di-
mostrazioni di riconoscimento, di stima e ammirazione anche sem-
plicemente quando andavi a fare la spesa. 
Sicuramente il virus mi ha cambiato, anche se oggi non so ancora in 
cosa e come. 
Durante questa prima ondata la maggior parte di noi, qualunque 
fosse il suo ruolo e la sua professione, ha dovuto confrontarsi con il 
caos. Quello che è successo nessuno lo aveva mai sperimentato e an-
che tanti di quelli che avevano lavorato nelle aree di terapia intensi-
va, sicuramente non lo avevano fatto in quelle condizioni. 
Fortunatamente un bel giorno, quel vortice ha cominciato a prende-
re una forma e le cose hanno cominciato ad assumere un loro “ordi-
ne”. I DPI hanno cominciato ad arrivare con più regolarità, o meglio 
alcuni tipi di DPI, perché altri erano inimmaginabili ed improbabili, 
se non addirittura pericolosi.
Penso a come si è modificato il mio modo di vivere la professione e 
ciò che mi viene in mente sono le tante spiegazioni che ho dato, la 
capacità che ho avuto nel farmi ascoltare. Non è stato facile perché a 
volte quello che dicevo non era chiaro neanche a me. 
Se tanti Colleghi mi hanno irritata poiché sembrava non si ricordas-
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sero il motivo per cui avevano deciso di lavorare in sanità, per altri 
provo una profonda ammirazione perché, nonostante la sofferenza, 
la tristezza, la paura, la fatica, i pianti hanno trovato la forza e la capa-
cità di stringere i denti ad andare avanti. 
La differenza tra guardare e vedere.
Difficile dire in che cosa mi sento cambiata facendo fatica a scindere 
l’esperienza del virus da quello che mi è successo poco prima, perché 
il Covid-19 ha sommerso non solo quelli che ne sono stati travolti, per 
questioni di salute o di lavoro, ma anche tutto il resto dell’umanità, è 
sembrato non esistere altro al di fuori di quello. 
Non c’erano altre malattie se non il Covid-19, non c’erano altri esami 
se non quelli legati al Covid-19, non c’erano morti se non legate al 
Covid-19.
Prima del Covid-19, per un niente, avevo salutato per l’ultima volta 
entrambi i miei genitori e la concomitanza di queste due tragedie mi 
ha insegnato che per quanto terribile sia quello che ti capita, c’è sem-
pre qualcuno a cui è capitato qualcosa di peggio. C’è sempre qualco-
sa di peggio. C’è chi se ne è andato senza un saluto, una carezza, un 
bacio. 
Da un punto di vista professionale l’emergenza mi ha insegnato 
quanto siano importanti le procedure e che è meglio essere un po’ 
paurosi piuttosto che spavaldi, soprattutto quando il nemico non si 
vede e non si conosce. 
La paura, che avevo sempre considerato negativa nella mia professio-
ne, mi ha accompagnato in tutti questi mesi, ma non è stata una 
emozione negativa. La paura mi ha consentito di rimanere sempre 
vigile, attenta, mi ha permesso di ascoltare con attenzione l’ambiente 
in cui ero immersa, mi ha spinto a concentrarmi anche su dettagli 
che fino a quel momento consideravo inutili. 
La paura non mi ha mai bloccato, anzi mi ha dato lo stimolo per fare 
tutti i giorni un passo in avanti.
Ciao mamma, ciao papà.
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CRISTIANO
Non mollare mai

Tutto cominciò mercoledì 11 marzo 2020 quando telefonò la moglie 
di un Paziente in carico a un Collega dell’UCP. La donna in modo 
concitato mi disse che il marito si era aggravato e che aveva un evi-
dente difficoltà respiratoria. 
In quel preciso momento tutte le disposizioni teoriche e operative 
concordate con i vertici del mio comitato di Croce Rossa, del quale 
sono Direttore Sanitario e della UCP distrettuale si materializzarono 
e immediatamente diventarono il banco di prova del mio primo ap-
proccio effettivo al Covid-19. 
Mi recai al domicilio del Paziente, vestito dei soli dispositivi persona-
li già soddisfacenti per via dell’esperienza CRI e constatai che i miei 
sospetti erano fondati e non mi restò altro che chiamare il 112 per far 
ricoverare il Paziente. 
Il ritorno allo studio e a casa fu costellato da continui pensieri per ciò 
che era successo. 
Pensai al Paziente per il quale non avrei potuto fare altro. Aveva sinto-
mi respiratori troppo evidenti e quindi aspettare e procrastinare il rico-
vero avrebbe potuto significare percorrere una strada senza ritorno. 
La moglie angosciata mi telefonava puntualmente poiché non poteva 
né vedere né comunicare con il marito ricoverato in terapia intensiva, 
alla fine di aprile ci arrivò purtroppo la notizia del decesso, come tan-
ti altri non ce l’aveva fatta a superare le complicazioni polmonari e se 
ne era andato senza poter guardare negli occhi i propri familiari. 
Il Covid-19 se l’era portato via silenziosamente come silenziosamente 
era arrivato e, in quel momento, la rabbia per la nostra impotenza 
pervadeva la mia mente.
Questa e tutte le altre situazioni accadute in seguito hanno fortificato 
il rapporto che ho sempre avuto con i Pazienti e la drammaticità degli 
eventi ha messo in evidenza pregi e difetti miei e dei miei Colleghi.
Questa esperienza certamente mi porterà nel futuro a cambiare le 
regole della mia organizzazione professionale, organizzando visite su 
appuntamento con la rimodulazione degli orari di studio, cambia-
menti indispensabili per ricreare un rapporto vero con i Pazienti. Du-
rante questa epidemia abbiamo dovuto affrontare tali e tante nuove 
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situazioni, che anche l’organizzazione del lavoro veniva giornalmen-
te stravolta, con un impegno fisico travolgente perché il lavoro mate-
riale ed intellettivo non riusciva ad avere soluzione di continuità. 
Anche nella criticità dei tre mesi di tempesta del Covid-19, ho dedica-
to molto tempo al constante aggiornamento sulle tematiche della 
pandemia, aggiornamento che avevo già iniziato nell’ultimo congres-
so effettuato prima del lockdown sul caso dei due turisti cinesi.
Ho molto apprezzato la nuova pratica dei webinar che rivoluzionerà 
per sempre le modalità di aggiornamento. 
Sono riuscito a farmi un’opinione piuttosto consolidata sulle varie 
terapie e, con rammarico, mi sono convinto che la terapia con EBPM, 
se precoce e a domicilio, avrebbe potuto risolvere molti casi. Sicura-
mente in medicina la verità è tutto e il contrario di tutto e il compor-
tamento di ogni singolo Paziente è il metronomo che scandisce i 
tempi della malattia, cosa già nota, ma sottolineata dalla drammatici-
tà dei fatti. 
Le parole che mi hanno accompagnato durante questi 100 giorni 
sono state dense di significato. La solitudine, tanta e costante, che 
invece di portarci alla depressione ci ha dato la responsabilità di 
quanto stava accadendo e che paradossalmente ci ha dato la coscien-
za della tragedia e della necessità. La voglia di vivere ha scatenato la 
voglia di ribellarsi alla pandemia, una voglia che tutti noi Medici ab-
biamo cercato di infondere nei malati e nei loro cari.
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LUCIANO, 21 MARZO
Il Covid-19 si presenta alla mia porta

Il mio incontro con il Covid-19 è stato il 21 marzo. Stavo trattando a 
casa un mio Paziente che aveva la febbre da qualche giorno. Avevo 
già trattato anche la moglie e il figlio, che nel frattempo era guarito. 
Quel sabato, la mattina presto, mi chiama la moglie per informarmi 
che il marito nella nottata aveva avuto sporadiche e leggere difficoltà 
respiratorie. 
Poiché la loro storia mi aveva già messo in allarme, gli dico di recarsi 
con il marito immediatamente al Pronto Soccorso. Intanto mi preoc-
cupo di avvisare subito i Colleghi dell’ospedale che verso le dieci mi 
richiamano per dirmi che la TAC è risultata positiva per entrambi e 
che pertanto sono stati ricoverati nel reparto Covid. I medici dispon-
gono per i miei assistiti una sistemazione nella stessa stanza. 
La mia prima esperienza Covid-19 mi ha visto coinvolto professional-
mente ed emotivamente per ben 47 giorni. Quel sabato mattina, con 
angoscia, ho preso piena consapevolezza che il virus maledetto era 
purtroppo arrivato anche da noi, in Campania.
L’esito positivo del tampone ha gettato nel panico più totale i miei 
Pazienti e la notizia ha scosso profondamente anche me. 
Sono stato in continuo contatto telefonico con loro fino alla guari-
gione, cercando di non fargli mai mancare il mio sostegno morale. 
Ogni attesa del risultato dei vari tamponi era vissuta con angoscia 
anche da me, avvertivo impotente la pericolosità di questo nemico 
sconosciuto, ma comunque avevo l’obbligo di mascherare queste 
mie sensazioni e trasmettere fiducia. 
Devo ammettere che in qualche occasione sono stato tradito dalla mia 
emotività, ma fortunatamente si era instaurata una tale complicità che 
ci trasmettevamo in modo inconsapevole reciprocamente sostegno. 
Un pugno nello stomaco mi è arrivato quando il mio Paziente mi chie-
se di dirgli la verità, se sarebbe morto e se avrebbe rivisto i suoi figli. 
Le parole che in quei giorni riempivano la mia mente erano consape-
volezza e senso civico, ma anche paura, angoscia e solitudine. 
In situazioni di assoluta emergenza possono giocare un ruolo fonda-
mentale poche regole e semplici suggerimenti pratici, purché siano 
rispettati da tutti. 
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È importante avere anche idee fuori dagli schemi come nella terapia 
off label o la forza di cambiare comportamento per provocare una 
reazione positiva.
In quei giorni avevo due Pazienti colpiti nella loro capacità di re-
azione allo stato di malattia che si era rapidamente sviluppato e 
pensai di dover fare qualcosa di speciale. Decisi di prendere con-
tatto con due persone carismatiche e molto rappresentative nel 
loro settore con una forte e popolare immagine. Mi risposero sia 
dal Municipio che dal campo di allenamento e furono disponibili 
e entusiasti di chiamare i miei Pazienti che nei giorni successivi 
migliorarono.
Il mio bilancio dopo questi 100 giorni è semplice, perché sebbene sia 
stata una esperienza molto forte, non credo abbia modificato le mie 
dinamiche relazionali. L’esperienza è servita a rafforzare le mie con-
vinzioni come la necessità di prestare attenzione alla dimensione 
umana dei Pazienti, la necessità di rispettare la professionalità dei 
Colleghi, la necessità di spirito collaborativo e della massima disponi-
bilità. 
Non mi sento cambiato in maniera radicale, ma durante questa pan-
demia ho capito diverse cose che possono rendere più efficace la 
gestione di uno studio di medicina generale, come il triage telefoni-
co e le video chiamate per il controllo dei Pazienti cronici e sarebbe 
importante poter arrivare quanto prima alla telemedicina, intesa 
come teleconsulto, tele-cooperazione, tele-assistenza. Inoltre, in que-
sta fase pandemica ho anche messo in pratica, nel pieno rispetto del-
la privacy tra i pazienti, una nuova modalità di comunicazione. Ho 
creato un gruppo WhatsApp dei miei Pazienti per poterli tenere co-
stantemente aggiornati sulle informazioni che man mano venivano 
acquisite sulle caratteristiche del virus, sulle regole e sui comporta-
menti da seguire che ritenevo potessero essere utili come prevenzio-
ne, così come sui sintomi da non trascurare al fine di poter interveni-
re tempestivamente ed efficacemente. 
Questa iniziativa è stata molto apprezzata e i Pazienti mi riferivano 
che con i miei sms mi sentivano sempre presente e rassicurante. Il 
feedback che mi rimarrà sempre scolpito nella memoria, e che mi fa 
pensare che il mio lavoro valga sempre il rischio che spesso lo rac-
chiude è stato quello di una mia Paziente “Dottore riesci ad essere empa-
tico nonostante la distanza fisica”. 
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PAOLA
Questo non ci voleva proprio

A metà marzo andai a visitare un mio Paziente cinquantenne che la-
mentava tosse, febbre, dolore ad un orecchio e al volto. Durante la 
visita accertai una chiara e evidente otite con sinusite frontale e ma-
scellare, mentre a livello polmonare non riscontrai rumore, anche la 
saturazione era buona e somministrai la terapia.
Pochi giorni dopo si ammalò anche il padre, vicino di casa e affetto 
da tumore polmonare. Aveva febbre, herpes zoster all’emicostato de-
stro, tosse, rumori polmonari e desaturazione che migliorava con la 
somministrazione di ossigeno. Gli somministrai antivirali ed un flui-
dificante e pensai a un peggioramento clinico della malattia di cui 
già soffriva.
Passati alcuni giorni il figlio mi richiamò per dirmi che la madre aveva 
perso i sensi ed era caduta in casa. Senza pensarci un attimo mi preci-
pitai da loro. Trovai la donna ipotesa e smarrita che a fatica mi raccon-
tò che nei giorni scorsi aveva avuto scariche di diarrea e che aveva 
continuato ad assumere la terapia antipertensiva, ma senza controllare 
la pressione. Non mostrava altra obiettività, ma desaturava. Decisi di 
chiamare il 118 per sospetto Covid-19 e feci ricoverare anche il marito. 
Invitai anche il figlio e la moglie a recarsi al Pronto Soccorso per ac-
certamenti. Dalle indagini risultò che mentre il cinquantenne aveva 
una polmonite in fase avanzata, la moglie non aveva nulla. A distanza 
di pochi giorni anche la donna sviluppò una polmonite. 
Il padre e la madre avevano una forma molto grave di Covid-19. Il 
padre dopo due mesi di ricovero è stato dimesso, mentre la moglie è 
deceduta dopo aver lottato venti giorni contro il virus.
Dopo circa due settimane mi sono ammalata anch’io. Non è stata col-
pa di nessuno, era nell’ordine delle cose, era una possibilità che avevo 
messo in conto, ma che non mi ha fermato nel mio lavoro. Ho fatto di 
tutto per evitare il contagio, ho utilizzato i pochi Dispositivi di Prote-
zione Individuale di cui ero e sono in possesso, ma il virus è riuscito a 
entrare. 
Credo che essere un Medico peggiori la cosa. Conosco la situazione, 
conosco il virus e questo non mi fa stare tranquilla. Ho contratto una 
forma non grave che comunque mi ha costretta ad interrompere il 
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mio lavoro sul territorio, ma ho continuato a seguire telefonicamen-
te i miei Pazienti da cui ho ricevuto tante parole di incoraggiamento 
e di solidarietà. Non è stato un bel periodo e spesso mi sono chiesta 
se valesse ancora la pena di fare il Medico, ma alternando momenti 
di disperazione per i tanti Pazienti che non ce l’hanno fatta a mo-
menti di speranza per chi migliorava, ho capito quanto ancora ne 
valesse la pena. 
Oggi mi sento come bruciata, mentalmente esausta mentalmente per 
quello che è capitato a me e ai miei Pazienti. Essermi ammalata mi ha 
reso più consapevole delle responsabilità che ho verso i miei familia-
ri che, causa mia, hanno dovuto vivere e sperimentare l’isolamento 
domiciliare, la quarantena e sottoporsi al tampone orofaringeo 
aspettando ansiosi, impauriti e angosciati la risposta, fortunatamente 
sempre negativa. Ho studiato il virus, letto tutto quello che la lettera-
tura proponeva, ho cercato linee guida e rileggendo la storia della 
Spagnola ho trovato molte analogie. 
Il contatto con i Colleghi mi ha fatto sentire meno sola perché ho 
potuto condividere con qualcuno la mia esperienza e mi ha fatto sco-
prire il lavoro in team non così abituale per noi Medici di famiglia 
che lavoriamo quasi sempre in modo individuale.
Il virus non ha mutato i miei comportamenti terapeutici semmai 
quelli diagnostici. In Emilia Romagna tutti i Pazienti che chiamava-
no per febbre venivano inviati presso gli ambulatori blu presenti 
negli Ospedali e sottoposti a tutti gli accertamenti per escludere il 
Covid-19.
L’esperienza terapeutica ci è stata negata poiché la possibilità di pre-
scrivere l’idrossiclorochina e l’enoxieparina è stata concessa solo ai 
Medici ospedalieri, mentre per noi Medico di Medicina Generale 
(MMG) l’unica possibilità terapeutica è stata quella antibiotica e io ho 
scelto spesso l’azitreomicina considerati i buoni risultati riscontrati. 
Dopo il mio primo caso di Covid-19 parlando con il mio Responsabi-
le gli feci notare che, tra l’inizio della sintomatologia e l’insorgenza 
della polmonite, passavano almeno dieci giorni e che se noi Medici 
di famiglia avessimo potuto somministrare ai primi sintomi farmaci 
come l’idrossiclorochina avremmo probabilmente evitato tanti rico-
veri. La nostra è una società prevalentemente anziana, fragile anche 
se in buona salute. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto gli 
anziani siano importanti partendo dai volontari fino ad arrivare ai 
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nonni e che bisognerebbe lavorare molto per proteggere questa fa-
scia di popolazione.
Questa esperienza mi ha a volte frustrato perché l’unica cosa che ci si 
aspettava da noi, MMG, era quella di inviare ricette e certificati onli-
ne. Non siamo stati minimamente coinvolti nelle sperimentazioni dei 
farmaci e solo dal mese di aprile siamo stati coinvolti in maniera mar-
ginale nei processi decisionali anche se eravamo sempre noi a vedere 
per primi i Pazienti.
Lo confesso. Spesso durante la mia malattia mi sono commossa per i 
numerosissimi messaggi di incoraggiamento, di auguri, di vicinanza, 
di stima e fiducia e delle tantissime preghiere che mi hanno mandato 
i miei Pazienti. Li ringrazio uno ad una.
Ora le cose vanno meglio, l’epidemia sembra in discesa, ho ricomin-
ciato a lavorare.
Girando per la città leggo, negli occhi sopra la mascherine, fatica e 
apprensione e saluto tutti guardandoli “Ciao sono Paola, un Medico di 
medicina generale!” e il mio cuore sorride.
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LEONARDO
Mai sottovalutare le cose che non si conoscono

Io ho sottovalutato il problema quando, il 21 febbraio in Italia, si re-
gistravano i primi casi a Codogno e a Vò Euganeo. Questo atteggia-
mento era dovuto anche al fatto che in quel periodo in Italia anche 
gli esperti stavano sottovalutando la situazione. 
Non avendo avuto tra i miei Pazienti né contagiati né ricoverati il mio 
impatto con il Covid-19 è stato mediato dalla reazione emotiva di al-
cuni miei Pazienti entrati totalmente nel panico, incapaci di gestire 
la propria vita di relazione e alla perenne “ricerca dell’untore”. 
Ricordo che per una settimana sono stato sommerso di telefonate di 
clienti di un macellaio che erano impazziti dall’idea di aver potuto 
contrarre il virus attraverso la carne acquistata e ho capito quanta 
fragilità esiste nella mente e nell’animo di tante persone e quanto la 
comunicazione possa essere capace di sconvolgere le loro vite.
Con il Covid-19 il mio modo di essere Medico si è trasformato sensi-
bilmente prendendo atto che ogni giorno può riservarci problemati-
che sanitarie sconosciute e che noi non abbiamo sempre strumenti 
rapidi di adattamento e comportamento corretto verso le novità. 
Siamo abituati ai protocolli e alle linee guida, ma se abbiamo un nuo-
vo problema diventiamo falsi competenti enunciando regole, racco-
mandazioni o addirittura terapie. 
Per fortuna sono riuscito a non modificare il mio atteggiamento nei 
confronti dei Pazienti mantenendo una relazione empatica anche 
non face to face. Infatti se ben utilizzata anche la comunicazione tec-
nologica può veicolare un’informazione corretta che riduce il panico 
trasformandolo in attenzione e comportamenti. 
I comportamenti con i Colleghi sono stati diversi in base alle ideolo-
gie rispetto al problema. 
Sin dall’inizio sono sempre stato dalla parte di chi guarda gli eventi, 
ne studia l’evoluzione e timidamente in base a questi elementi si az-
zarda a prevedere nel breve tempo e mi sono scontrato in modo an-
che veemente con Colleghi che senza alcuna evidenza scientifica pro-
spettano convivenze lunghe anni con una situazione emergenziale 
che per i dispositivi e le indicazioni che ne scaturiscono incidono si-
gnificativamente sulle libertà personali oltre che sulla economia. 
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Ho preso atto di quanto work in progress sia il mio lavoro e ruolo di 
“Medico di famiglia”, quanto importante sia l’aggiornamento costan-
te e la corretta comunicazione medico-paziente per ottenere benefici 
di salute importanti anche sul piano psicologico, quanto importante 
sia registrare e appropriarsi di nuove evidenze nella patogenesi delle 
malattie, nella loro varia espressione clinica e nel trattamento tera-
peutico che ne scaturisce. Quanto importante sia l’organizzazione di 
una Azienda Servizi alla Persona (ASP) e la sua preparazione strate-
gica rispetto alle emergenze e la sua capacità di realizzare una rete in 
cui operatori territoriali e di emergenza siano interfacciati per realiz-
zare una presa in carico condivisa che limiti l’accesso in ospedale e 
favorisca il trattamento dove possibile a domicilio del paziente. 
Non avendo avuto Pazienti positivi o ammalati il mio atteggiamento 
è migliorato un po’ sul piano di trattamenti prudenziali in patologie 
respiratorie con indagini radiologiche più tempestive oltre che ap-
proccio clinico più vigile e terapie in linea con protocolli adottati da 
chi lavorava in prima linea. 
Dobbiamo essere consapevoli che quello che abbiamo appreso e per 
cui siamo stati formati può rivelarsi inutile in circostanze sanitarie 
eccezionali, nuove, emergenziali che richiedono rapidamente strate-
gie condivise per gestire gli aspetti preventivi di diffusione, strumenti 
di diagnosi precoci e trattamenti mirati che prima empiricamente e 
poi con supporti validati emergono dal campo e rapidamente dob-
biamo essere capaci di utilizzare in modo appropriato. Che la comu-
nicazione medico paziente in certe circostanze diventa il fulcro del 
nostro ruolo specifico di medici di famiglia. Che il raccordo con l’e-
mergenza e l’ospedale è fondamentale, che l’ASP e la sua pronta di-
sponibilità a distribuire strumenti adeguati di protezione del Medico 
nonché di diagnosi precoci anche a domicilio del Paziente, diventa 
elemento discriminante di erogazioni adeguate di cure in certi terri-
tori rispetto ad altri, che la comunicazione di mass media può trasfor-
marsi in pillole di panico e di paura verso le quali noi dovremo trova-
re gli antidoti giusti, che l’umiltà, la quotidiana ricerca di evidenze 
cliniche, di ricerca deve essere la nostra guida nell’approccio al Pa-
ziente.
Le emozioni che si sono susseguite nella mia mente e nel mio cuore 
durante questo periodo le posso facilmente trasformare in insicurez-
za, disinformazione, superficialità, fragilità. Tutte emozioni spesso 
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alimentate anche dalle improvvisazioni scientifiche, dai messaggi 
contrapposti espressi con permalosità scientifica.
Abbiamo imparato sia dai fallimenti che dai successi. Infatti dopo po-
che settimane sono diventate forti le evidenze che i malati di Covid-19 
morivano più di complicanze cardiovascolari che non di polmoniti in-
terstiziali per cui si sono studiati meglio i meccanismi patogenetici e i 
mediatori chimici della infiammazione con le conseguenze vascolari 
trombotiche cause molto più frequenti della mortalità e, pertanto, il 
ruolo delle terapie con eparine a basso peso molecolare è rapidamen-
te diventato patrimonio del Medico di famiglia con applicazioni in te-
rapia valide sia in tempo di Covid-19 che in tantissime altre situazioni 
cliniche dove i meccanismi patogenetici di coinvolgimento cardiova-
scolare sono identici.
Adesso le cose stanno andando meglio. Il virus sembra più controlla-
bile, il lockdown si sta attenuando e possiamo cominciare a fare un 
bilancio della situazione.
Personalmente dopo aver inizialmente sottovalutato l’epidemia, l’ho 
studiata, approfondita, conosciuta.
Ora forse mi conosco un po’ meglio perché conoscendo le mie emo-
zioni in situazioni non conosciute e non ben delimitate so come fare 
a gestirle. 
Questa emergenza mi ha insegnato tanto e credo che mi abbia inse-
gnato ad essere una Persona ed un Medico migliore.
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21 FEBBRAIO
Antonella, il suo fidanzato e la paura di non farcela

21 febbraio. Sono un’infermiera e questo è il giorno in cui sono en-
trata per la prima volta in contatto indiretto con il Covid-19. Ricordo 
bene dove ero e cosa stavo facendo. Ero in macchina con il mio fi-
danzato, eravamo sereni e contenti, rientravamo da un giro di shop-
ping perché dovevamo arredare la nostra nuova casa. 
Avevo la testa piena di mille progetti. A interrompere questo felice e 
divertente pomeriggio fu un messaggio di alcune ex Colleghe. È stra-
no come una semplice frase abbia il potere di cambiare tutto in un 
attimo, le emozioni e le percezioni. Con quel messaggio passai imme-
diatamente dalla serenità al disagio e all’incredulità. 
In provincia di Padova, era stato confermato un caso di Covid-19, il 
Paziente era deceduto, l’Ospedale era blindato e nessuno poteva en-
trare o uscire.
Il paese a cui si riferivano è vicino al territorio dove io vivo e lavoro e 
la paura mi ha assalito. Una sensazione fredda, improvvisa che ti an-
nebbia la mente. Ricordo che pensai che ormai ci eravamo dentro 
fino al collo e che non ne saremmo usciti vivi. 
Il giorno successivo sono andata a lavorare con la paura che la faceva 
da padrona. Nei corridoi, nelle guardiole e nelle stanze, le informa-
zioni che arrivavano erano tantissime, ma soprattutto non sapevamo 
quali fossero vere e quali inventate. 
Correvamo avanti e indietro come matti senza sapere il perché con i 
Pazienti che ci guardavano e non capivano.
Ricordo che quando arrivarono i primi familiari in visita erano tutti 
con la mascherina e ci stavano lontani. Come me anche loro stavano 
sperimentando paura e angoscia, ma nonostante questo non voleva-
no rinunciare a vedere i propri cari. 
Anche noi indossiamo le mascherine perchè “è intorno a noi, in mez-
zo a noi, non lo vediamo, ma c’è e chiunque potrebbe trasmetterce-
lo”. Cominciano i primi richiami dei nostri Superiori “non indossate 
le mascherine, create allarmismo e non servono a nulla!!!!” 
Le poche mascherine in reparto vennero requisite “in altri Ospedali, 
i vostri Colleghi hanno già fatto razzia per portarsele a casa”.
Iniziarono le manutenzioni straordinarie alle stanze di degenza. Bi-
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sognava aumentare i posti letto per far fronte all’ondata di ricoveri. 
Elettricisti, tecnici, Superiori in ispezione al reparto. Tutti continua-
vamo a lavorare senza avere indicazioni, senza usare nessun tipo di 
mascherina e solo con tanta paura.
I giorni scorrevano velocemente con i telegiornali che ci spaventava-
no, ma ciò non ci impediva di recarci al lavoro soffocando i nostri ti-
mori e senza mai mollare. Siamo eroi, così dicono i telegiornali, io 
non credo di essere stata una eroina, credo di aver fatto coscienziosa-
mente solo il mio dovere e tutto quello che ci si può aspettare da 
un’infermiera.
Nei giorni successivi il Direttore Generale della mia ULSS decise che 
uno dei tre Ospedali della zona sarebbe stato trasformato in Ospeda-
le Covid-19 e non fu il mio. 
Finalmente arrivò anche per noi l’obbligo di utilizzare le mascherine 
sui casi sospetti, ma i tamponi ancora non venivano fatti e i Pazienti, 
prima del ricovero, venivano solo intervistati per escludere il poten-
ziale contagio. Nel mio reparto arrivavano tanti anziani affetti da pol-
monite, ma fino ad aprile nessuno sapeva se si fosse sviluppata a cau-
sa del Covid-19. 
Iniziammo ad indossare le mascherine regolarmente, ma considerata 
la scarsità, ne utilizzavamo una per almeno due turni. Si cominciò a 
parlare di tamponi, di screening per il Personale, ma niente di più.
Intanto i primi casi arrivarono anche nel mio Ospedale e venne chiu-
so il Pronto Soccorso perchè tutto il Personale era in quarantena 
precauzionale. 
Vennero blindate le tutte le Strutture Sanitarie e nessun visitatore 
poteva più accedere ai reparti e nelle case di riposo.
Dopo settimane di cure non efficaci i nostri Medici iniziarono a so-
spettare che alcuni Paziente fossero affetti da Covid-19, ma per fortu-
na o per miracolo nessuno dei nostri Pazienti risultò positivo. 
Ricordo precisamente il mio primo tampone. Il tempo di attesa del 
referto fu terribile, pieno di ansia, incertezza. Il referto fu negativo 
come quello di tutti gli altri Operatori, una buffa coincidenza. 
Dopo due mesi dall’inizio della pandemia cominciamo ad accogliere 
i primi Pazienti guariti, per il proseguimento delle cure nell’Ospeda-
le di riferimento. 
Una mattina entrò Valente, un signore di circa 85 anni, ancora molto 
in gamba che aveva contratto il Covid-19 in Ospedale dove era stato 



92

ricoverato per un intervento urologico. Dimesso dall’intervento ave-
va portato a casa il virus trasmettendolo anche alla moglie ed ai figli. 
Valente dopo il ricovero nell’Ospedale Covid-19 si riprese bene no-
nostante i tanti problemi di salute, le famose comorbilità, mentre sua 
moglie purtroppo non ce l’ha fatta. 
Non ho avuto mai il coraggio di chiedergli come si chiamava sua mo-
glie e ancora adesso mi viene da piangere se penso alla loro storia. 
Valente è ancor’oggi ricoverato nel mio reparto, sta meglio ogni gior-
no che passa e questo mi rende felice. 
Se c’è una cosa che il Covid-19 mi ha insegnato è che i mostri più te-
mibili sono quelli che non vediamo, che la libertà è una cosa prezio-
sa, che il bene che vogliamo ai nostri cari va espresso ogni giorno 
finché ne abbiamo la possibilità, perchè un mostro invisibile può al-
zare un muro così grande da farci perdere ogni lucidità mentale, 
mandandoci fuori di testa. 
Mi ha fatto anche capire quanto io ami il mio lavoro. L’ho capito a 
causa sua, del Covid-19, perchè non ho mai avuto, anche solo per un 
attimo, il pensiero di tirarmi indietro da quello che avevo scelto di 
essere, un’infermiera. Ci sono tante cose brutte contro cui ogni gior-
no combattiamo in corsia, il Covid-19 è una di quelle, ma non mi 
spaventa. 
Tuttavia una volta tolta la divisa la paura torna. Paura per me, il mio 
fidanzato e i miei cari che non ho potuto vedere perchè vivono in 
un’altra regione. Non li ho visti per quattro mesi e quando finalmen-
te ho potuto, ho pianto di felicità perchè ho imparato che esprimere 
le proprie emozioni va bene e non ce ne dobbiamo vergognare.
Ho provato anche il significato di sacrificio. Il mio fidanzato non ha 
potuto lavorare e in casa uno stipendio non bastava. Ho dovuto ri-
sparmiare sulla spesa per poter pagare le bollette e ho avuto paura di 
perdere la casa appena acquistata poiché non avevamo i soldi per 
pagare il mutuo. 
Ho silenziosamente pianto di notte per la paura che l’attività di Mar-
tino potesse fallire. Ho anche urlato e litigato con lui perchè questo 
lockdown ci ha condizionato così tanto da far cadere quelle che ab-
biamo sempre creduto certezze, trovando poi la forza necessaria per 
andare avanti, per continuare nonostante tutto. Credo in quello che 
sono, in ciò che ho finora costruito e me lo voglio tenere perché me 
lo merito, ce lo meritiamo. 
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Ho fatto bene a resistere. La vita adesso è ripartita più forte di prima, 
i miei sacrifici sono stati ripagati. Ho la mia casa, il mio lavoro, l’atti-
vità di Martino è ripartita a gonfie vele, ho l’affetto dei miei cari, ma 
soprattutto ho capito che se hai la salute hai tutto. 
Ho capito che la paura è un’emozione che va vissuta come le altre 
affinché possa fornirti insegnamenti preziosi per andare avanti nel 
tuo percorso, perchè la vita è fatta di alti e di bassi e dobbiamo impa-
rare a gustarla così. La vita non fa sconti ne regali e come dice Baglio-
ni la vita è adesso.
Questo “adesso” per me vale tanto.





LE EMOZIONI E LE SENSAZIONI

Le emozioni e le sensazioni possono essere un freno o un acceleratore quando, 
in una situazione di emergenza, la velocità, il giusto ritmo e sapere costante-
mente chi fa cosa e come costituiscono le fondamenta dell’efficacia operativa.
Le emozioni descritte dagli Operatori Sanitari hanno spesso le stesse costanti 
sia in termini di qualità che d’intensità. Si raccontano emozioni che hanno 
spinto ad attaccare a testa bassa il virus, emozioni che hanno sviluppato 
maggiore attenzione e consapevolezza in ciò che realizzavano, emozioni che li 
hanno portati a momenti di smarrimento che però, non hanno mai avuto 
impatti sulla qualità del lavoro. 
Le emozioni sono sempre espresse verso qualcosa o qualcuno, mentre le sensa-
zioni sono prevalentemente riferite al mondo interiore di ognuno di loro. 
Nelle situazioni di emergenza e di criticità le emozioni e le sensazioni non 
debbono mai guidare ciò che si sta facendo e di fatto così è stato. 
I racconti parlano sempre di un’operatività veloce, razionale, ininterrottamen-
te guidata dalla presenza cognitiva. Solo nei casi più disperati è stato l’istinto 
a guidare le scelte. 
Indubbiamente quello che ha fatto sempre la differenza sono state la sensibilità 
professionale e il lavoro di Team.
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ANGELO SI È FATTO IL SEGNO DELLA CROCE
Fine marzo

Siamo agli inizi di marzo, in pieno lockdown e le notizie che arrivano 
sono sempre più allarmanti.
Nei Pazienti, ma purtroppo non solo tra essi, regna confusione mista 
a paura e ansia. 
Noi Medici di famiglia non abbiamo riferimenti ne evidenze scienti-
fiche a cui fare riferimento e nemmeno la nostra esperienza ci è mol-
to di aiuto nel contrastare questo avversario invisibile e potente.  
Ricordo ancora quella mattina di fine febbraio quando, per la prima 
volta, sono entrato in “presunto contatto“ con il Covid-19. Mi telefo-
nò un mio Paziente che lamentava tosse e febbre. Entrai subito nel 
panico non sapendo bene come comportarmi, con il dilemma se an-
dare a visitarlo o meno e quanto potesse essere pericoloso. Non avevo 
alcun dispositivo di protezione. Se mi fossi preso il virus? Provai per 
circa un’ora a chiamare i numeri di telefono di riferimento per l’e-
mergenza, ma erano perennemente irraggiungibili e come si dice a 
Napoli “mi sono fatto il segno della croce” e sono andato a visitarlo. 
Il mio essere un Medico scrupoloso aveva avuto la meglio sulla parte 
di me che aveva timore e che mi diceva di non andare.
Immersi in una confusione generalizzata, senza riferimenti certi, con 
i molti Esperti continuamente presenti sui media a dare notizie rego-
larmente smentite, sempre dagli stessi, il giorno successivo.
Le informazioni sulla gestione del contagio provenienti dalla Cina 
non sempre si sono rivelate esatte e affidabili.
In questa situazione la scialuppa di salvataggio è stato il costante col-
legamento web con le Società Scientifiche di riferimento, che ha rap-
presentato l’unico reale ed utile faro durante la lunga notte di tem-
pesta.
Seguirono altri avvenimenti emergenziali, ma il primo e vero caso di 
Covid-19 è ben presente nella mia mente. Una Paziente mi riferisce 
al telefono che in ufficio un suo collega è risultato positivo al tampo-
ne. La mia risposta fu diretta e semplicemente le dissi di mettersi in 
isolamento e tenersi in contatto con me.
Per due giorni ne persi le tracce e mi sentii colpevole perché anch’io 
mi dimenticai di lei. Troppe urgenze, troppe cose da fare. Quando si 
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fa viva fu per comunicarmi che aveva fatto quello che le avevo detto, 
ma che era a casa con febbre, tosse e non sentiva più sapori e odori. Ho 
cercato in tutti modi la strada per farle fare un tampone, ma fu un 
percorso inutile. Niente tampone. Ho dovuto trattarla a domicilio con-
siderandola a tutti gli effetti un Covid-19 positivo. L’ho trattata per 
dieci giorni e dopo sollecitazioni quotidiane solo dopo quindici giorni 
sono venuti a farle il tampone. Naturalmente il risultato fu positivo. 
Stella, la mia Paziente, è guarita e non vi so dire dove iniziano i miei 
meriti sulla scelta del trattamento.
Ogni giorno combatto una battaglia. La combatto da solo, in silenzio 
e con coraggio, ma non mi sento ne voglio essere un eroe. La pande-
mia sta evidenziando sempre più la solitudine del Medico di famiglia. 
Siamo stati completamente ignorati dal Servizio Sanitario Nazionale, 
sia dal punto di vista organizzativo sia da quello professionale. Ciò che 
ci ha salvato è stata la collaborazione e la condivisione in tempo reale 
delle informazioni tra noi Medici di famiglia delle varie Regioni. Devo 
dire a gran voce che noi Medici del Sud abbiamo fatto tesoro delle 
quotidiane esperienze trasmesse dai Colleghi del Nord e questo ci ha 
aiutato a gestire questa emergenza nel migliore dei modi, superando 
i momenti più bui e lo sconforto che ci assaliva quando un nostro 
paziente non ce la faceva.
Questa esperienza mi ha rafforzato, ma anche mentalmente indebo-
lito. Mi ha rafforzato sapere di poter contare sull’aiuto di tanti Colle-
ghi, sparsi sull’intera Penisola, senza l’aiuto dei quali non avrei sapu-
to gestire questo virus insidioso e invisibile, ma ho anche provato 
sulla mia pelle l’impreparazione della medicina territoriale nell’af-
frontare un’improvvisa emergenza. 
Una delle tante cose che ho imparato in questo periodo è quella che 
la medicina moderna e quella territoriale in particolare, negli ultimi 
anni, si sono concentrate solo sulla cronicità facendoci trovare im-
preparati di fronte a una acuzie di tale portata.
Facendo un bilancio emozionale di questo periodo posso affermare 
che molti sono stati gli stati d’animo che via via si sono alternati den-
tro di me. Sgomento, solitudine, paura, ignoranza, impreparazione, 
decisione, scelte, dolore, gioia. Tutte sensazioni che hanno originato 
un “nuovo me” del quale sono orgoglioso e che voglio mantenere nel 
tempo, per non trovarmi impreparato nel caso dovessi affrontare 
nuovamente una tale emergenza. 
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IL NAMASTÈ DI BAMBARLI
22 febbraio 2020

Sono un Tecnico di Radiologia e anche noi siamo stati toccati da 
questa aliena epidemia.
Il 22 febbraio, un sabato ancora di pieno inverno, rimarrà impresso 
per sempre nella mia memoria.
Lavoro in un piccolo ospedale dell’Emilia Romagna e quel giorno 
quando arrivai al lavoro percepii immediatamente che qualcosa di 
irreale stava mutando le dinamiche e le relazioni. Durante il viaggio 
in auto le notizie che avevo sentito alla radio mi avevano colpito, per-
ché tutte parlavano dei primi casi segnalati di Coronavirus. All’inizio 
dell’epidemia lo chiamavano così, poi dopo siamo diventati tutti 
Scienziati, Virologi, Esperti e abbiamo cominciato a chiamarlo Co-
vid-19. Codogno, un paese che fino a quel momento la maggioranza 
degli italiani nemmeno sapeva dove fosse, fino al mio ingresso in 
Ospedale, mi sembrava lontanissimo e con lui il Coronavirus.
Purtroppo appena entrata in Ospedale ho subito capito che non sa-
rebbe stato così.
Ho visto i miei Colleghi con la mascherina sul viso, cosa per noi non 
abituale, ho visto i loro sguardi preoccupati e ho capito che il mondo, 
a dispetto di quello che crediamo, non è poi così grande.
Assieme ai Colleghi ci siamo subito attivati alla ricerca dei Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) per proteggerci, ma il nostro servizio 
ne era totalmente sguarnito e così è rimasto per parecchio tempo.
Da quel sabato mattina tutto è cambiato. In peggio vorrei dire.
Il nostro Ospedale è un piccolo Presidio, ma nonostante ciò ha regi-
strato la presenza di diversi Pazienti con sospetto Covid-19 ed alcuni 
si sono confermati positivi.
Il mio lavoro abitualmente prevede un contatto limitato con i Pazien-
ti, ma seppur limitato mi ha fatto toccare con mano cosa significhi 
essere un Paziente in un periodo come questo.
Ricordo un signore cinquantenne che arrivò da noi, come Paziente 
esterno, per eseguire una radiografia del torace per tosse insistente 
senza altra sintomatologia. Eseguito l’esame, il Medico radiologo ri-
chiese per approfondimento una tac ad alta risoluzione da cui emer-
se il tipico quadro da Covid-19, cioè la polmonite interstiziale.
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Il Paziente è stato immediatamente messo in isolamento in radiolo-
gia nell’attesa di essere prelevato dal Personale del Pronto Soccorso 
e fin qui nulla di strano. Ciò che mi colpì pesantemente fu quando 
vidi arrivare i Colleghi di Pronto Soccorso bardati come avevo visto 
solo in scene di film di fantascienza.
Non ho potuto fare a meno di immedesimarmi in quel Paziente, im-
maginando come potesse sentirsi in quel momento. Mi resi subito 
conto di come, in un attimo, il Covid-19 potesse toglierti la libertà, 
farti sentire diverso.
Da quel momento le operatività di Reparto hanno subìto importanti 
cambiamenti, determinati dalla consapevolezza di quanto le precau-
zioni e l’uso del DPI siano importati e a parer mio fondamentali per 
molti mesi ancora a venire.
Il Covid-19 ha modificato il rapporto con i Pazienti, con i quali si è 
istaurata una relazione diversa.
La paura non lascia tregua, si fissa nella mente e condiziona anche il 
corpo. Ho spesso guardato i Pazienti con diffidenza, una diffidenza 
generata dalla paura, dalla preoccupazione di un possibile contagio, 
un mix di sensazioni che mi ha spinto a liberarmi di loro il prima 
possibile, senza mai abdicare alla professionalità e alla qualità del 
mio lavoro.
La pandemia ha modificato il mio rapporto con il Paziente con il 
quale ho sempre cercato di istaurare un dialogo, seppur breve, per 
tranquillizzarlo, per metterlo a proprio agio, perché un Paziente agi-
tato rende il nostro lavoro molto più complesso.
A tal proposito ho sempre nella mente quello che una Signora, molto 
preoccupata, mi disse tanto tempo fa in occasione di un esame “que-
sti esami non mentono, non si scappa, ho paura per quello che potre-
ste trovare”.
Paradossalmente il Covid-19 ha consolidato il rapporto tra noi Colle-
ghi. Una sorta di compartecipazione emotiva ha portato a un mag-
gior spirito di collaborazione, a minori conflitti e spero, ma ne ho 
pressoché certezza, che queste nuove dinamiche si protraggano nel 
tempo.
Sono consapevole che le cose non siano mai scontate e darle per 
scontate è un grave errore, perché tutto può cambiare in un attimo. 
Tutti noi siamo alla costante ricerca di certezze, ma forse dovremmo 
imparare a vivere di più nel presente, nell’instabilità delle cose.
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L’esperienza del Covid-19 mi ha fatto capire quanto sia importante la 
sicurezza nel mio lavoro per evitare di metter in difficoltà gli altri e 
noi stessi. In questo periodo il mio pensiero fisso è quello di poter 
essere veicolo di trasmissione del virus. Dopo un turno di lavoro, 
quando arrivo a casa, mi chiedo costantemente se ho fatto tutto quel-
lo che potevo per proteggermi e dover tenere distanti le persone che 
ami non è facile, ma se le ami sei costretta a farlo malgrado tutto.
Certamente ancora per un po’, quanto non è detto saperlo, la parola 
d’ordine dovrà essere “attenzione massima”, anche se il mio maggior 
desiderio è che la diffidenza verso i Pazienti possa svanire, quella dif-
fidenza che però mi porta a prestare massima attenzione all’uso cor-
retto del DPI per proteggermi e per proteggere.
Le mie emozioni sono un caleidoscopio di colori che cambia di mo-
mento in momento. La paura lascia il passo alla diffidenza, che poi 
viene cancellata dalla rabbia, la rabbia di sentirmi inadeguata e im-
preparata che mi provoca momenti di sconforto, velocemente sosti-
tuiti dalla speranza di sconfiggere il virus.
Tutte queste sensazioni vengono però immediatamente cancellate 
quando, rientrando a casa, incrocio gli occhi di mio figlio che, guar-
dandomi sorridente, mi dice “ciao mamma, tutto bene oggi?”. NA-
MASTÈ
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ELEONORA SI RACCONTA
SOS - Smarrimento, organizzazione e speranza 

La sera dell’8 marzo quando fu dichiarato il lockdown, le immagini 
che vidi in tv di tutta quella gente che in Stazione Centrale a Milano 
scappava dalla città, con borsoni che immaginai riempiti in tutta fret-
ta, mi sembrarono il concreto tentativo di fuga verso l’ultima possibi-
lità di liberta. 
Mi sentii a disagio e mi immedesimai in loro, con la loro necessità di 
tornare in famiglia, dagli affetti e dai luoghi in cui erano cresciuti e 
dove sicuramente avevano vissuto momenti di serenità. 
Probabilmente tornare a casa dava a tutti loro una percezione di pro-
tezione. Scappavano da una città che gli aveva dato una possibilità di 
lavoro cercando di ritornare nei luoghi in cui erano maturati, cresciuti 
e dove magari si erano innamorati per la prima volta. Non potevo giu-
dicarli, ne criticarli, ma solo chiedermi cosa avrei fatto io nella stessa 
situazione e non avevo una risposta, ma nemmeno la cercavo.
Durante quello stesso weekend, per la prima volta, entrai in contatto 
con il virus rendendomi conto che tra i tanti miei Pazienti con sintomi 
semi-influenzali ce ne poteva essere più di uno affetto dal Covid-19.
Un senso di sgomento per la paura di poter essere contagiata si fece 
largo in me. La paura fece aumentare l’attenzione sul lavoro. Avevo a 
disposizione pochi Dispositivi di Protezione Individuale, anzi erano 
contati e li utilizzai con attenzione. Le informazioni su come arginare 
e trattare terapeuticamente il virus erano ancora scarse, una sorta di 
roulette russa. 
Tra i tanti pazienti trattati il più critico fu Cesare, un ottantenne diabe-
tico con febbre a 39, che autonomamente si era procurato in Farmacia 
un pulsiossimetro. Viveva solo e mi aggiornava quotidianamente sull’an-
damento dell’ossigenazione, della temperatura, della pressione arterio-
sa e della frequenza cardiaca. Il modo composto, preciso e controllato 
con cui lo faceva, l’atteggiamento mentale unito al forte fisico e a un 
pizzico di fortuna, quella che aiuta gli audaci come Cesare, hanno con-
tribuito a non ricoverarlo. Cesare aveva paura del ricovero, poiché in 
televisione aveva sentito che gli anziani che andavano in Ospedale, veni-
vano portati in rianimazione, intubati e poi morivano. Non voleva fare 
quella fine, per questo ha lottato e alla fine ha avuto la meglio sul virus.
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Nel mio lavoro mettevo e metto tanta accortezza e presenza mentale, 
senza dare nulla per scontato, sempre pronta ad ogni evenienza, 
ogni nuovo imprevisto e ogni emergenza. 
Una positiva conseguenza della pandemia è stato il consolidamento 
dei rapporti con alcuni Colleghi, con cui abbiamo creato un gruppo 
su whatsapp per scambiarci informazioni ed esperienze e darci sup-
porto morale nei momenti di sconforto.
Ne sono sempre stata consapevole, ma ho avuto la conferma che il 
rispetto pignolo e rigido delle norme igieniche è stato ed è un ele-
mento vincente nell’affrontare il Covid-19.
Credo che le epidemie siano un elemento ricorrente nella storia del-
la umanità, anche se una come questa di carattere mondiale non è 
stata mai sperimentata. 
Credo che il principale responsabile della rapida diffusione del virus 
in tutto il pianeta sia da imputare alla globalizzazione. La facilità con 
cui ci possiamo spostare ha consentito al virus di viaggiare e diffon-
dersi velocemente.
Penso spesso ad un acronimo che racchiuda il mio ricorrente stato 
d’animo durante questo periodo, un tempo immobile per le persone 
che sono a casa in lockdown, un tempo accelerato, frenetico e isolato 
per noi Medici. L’acronimo è SOS, smarrimento, organizzazione e 
speranza.
Fortunatamente la speranza sta fiorendo ogni giorno di più, speran-
za di continuare a proteggere e curare i miei Pazienti, speranza che 
il virus pian piano scompaia, speranza che tutto questo ci abbia inse-
gnato il valore della collaborazione, della solidarietà e dell’altruismo. 
Se tutti assieme celebreremo queste cose, allora tutto avrà avuto un 
senso.
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29 FEBBRAIO:  
UN CARNEVALE DA DIMENTICARE

Lucilla racconta

Il 29 febbraio, domenica di Carnevale, con il mio gruppo di percus-
sioni brasiliane avevamo suonato per le vie della città. C’era un clima 
festoso e divertito, ma da quel giorno non ho più incontrato i miei 
compagni del gruppo. Alla sera le notizie che ascoltavo in televisione 
erano allarmanti, poiché l’epidemia stava diventando un fatto con-
creto, tangibile. Pensai immediatamente ai miei Pazienti. 
Vivo e lavoro in una città emiliana, una regione che è stata pesante-
mente colpita dall’epidemia, un’emergenza che ha messo in crisi il 
sistema ospedaliero regionale mentre noi, Medici della medicina ter-
ritoriale, stiamo ancora resistendo.
Ho trattato i Pazienti più gravi con l’assistenza domiciliare e tanti al-
tri in teleassistenza. 
Tra i Pazienti che sono riuscita a tenere a casa, mi ricordo benissimo 
di Gino, dei suoi sorrisi, dei suoi mille grazie. 
Al ricordo di Gino, ricollego l’amarezza, la tristezza e la rabbia che 
provai nel trovare sul gestionale che idrossiclorochina non fosse uti-
lizzabile per i Medici di medicina generale della provincia.
Spesso durante questo periodo mi sono sentita come un criceto che 
corre nella sua ruota, con ritmi infernali, senso respiro per la fretta e 
la velocità di intervento e sogno di ritornare presto a ritmi più umani.
Il pensiero di poter compiere errori causati dalla fretta, errori di va-
lutazione, mi fa stare bene.
Ho ancora tanto da imparare sul virus, ma sto quotidianamente cer-
cando tutte le possibilità terapeutiche da ritagliare sul Paziente, cer-
cando di ritornare alla medicina-arte.
Ritengo che avere un buon servizio di Sanità Pubblica, in grado di 
agire in maniera tempestiva, sistematica e con obiettivi chiari sarebbe 
fondamentale per affrontare qualsiasi epidemia e pandemia.
Spero che al termine di questo periodo di emergenza la nostra Classe 
politica faccia diventare questa esigenza un obiettivo prioritario. 
Adesso abbiamo capito cosa serve e cosa non serve, quali debbano 
essere i percorsi virtuosi di intervento, quali gli errori da evitare e le 
priorità da perseguire. 
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Abbiamo anche capito quanto sia fondamentale sviluppare una rete 
interconnessa tra Colleghi per implementare lo scambio di esperien-
ze e di risultati.
Il mio personale bilancio mi soddisfa per come sono riuscita ad af-
frontare la situazione di emergenza in scienza e coscienza, per come 
mi sono mossa negli iniziali momenti di confusione, per essere riusci-
ta a rimanere sempre focalizzata. Nella mia mente ho sempre cercato 
di avere poche idee sui percorsi da seguire, ma chiare, utili e funzio-
nali. Essere centrata sul problema mi ha permesso di risolvere con 
successo parecchie situazioni che, se solo avessi perso la calma, pro-
babilmente avrebbero avuto esiti meno positivi.
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ASTANTERIA
21 Marzo

Vivo e lavoro in Puglia, regione non particolarmente colpita dalla 
epidemia e dove, di conseguenza, il contatto con il virus non ha se-
guito la dinamiche di altre zone d’Italia.
Ricordo ancora lo stupore di quando vidi in tv la folla di fuggitivi da 
Milano che, prima della mezzanotte di quel primo sabato di marzo, 
inizio di un lunghissimo lockdown, stavano prendendo d’assalto la 
metropolitana e la stazione centrale per rientrare nei loro luoghi di 
origine ed evitare di rimanere imprigionati a Milano. 
Fu una scena mai vista prima. Erano quasi tutti giovani, alcuni con 
enormi bagagli e altri a mani nude, sembravano tutti molto “impani-
cati” e in fuga da una calamità. 
Cosa avrei fatto io al loro posto? Non lo so! Sicuramente le bozze uf-
ficiose del DPCM, uscite dal Palazzo del Governo, avevano creato il 
panico e mi venne un brivido lungo la schiena pensando a tutte le 
persone che sarebbero arrivate da noi, al rischio di contagio. 
Il 21 marzo sono entrato in contatto diretto con il virus, un’eventua-
lità che avevo messo in conto, ma a cui non ero emozionalmente 
preparato.
Non si è mai preparati a queste cose, si può essere preparati all’idea, 
ma mai al fatto reale.
Quel giorno stavo facendo il mio turno in Astanteria e ancora non si 
conosceva molto dello sviluppo clinico del Covid-19. Erano state spe-
se tante parole, ma c’erano poche certezze, poche indicazioni su 
come affrontarlo e poca chiarezza anche sull’uso dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI). Cominciavano a circolare le prime li-
nee guida del Ministero della Salute, della Protezione Civile e delle 
Società Scientifiche, mentre i molti Virologi perennemente in tv era-
no poco attendibili, senza uniformità di pensiero e di indicazioni. 
Tutti smentivano tutti. 
Da noi mancavano i DPI e in rete si diceva che li facevano arrivare 
nelle regioni più colpite, ma poi si leggeva che anche li ne erano 
sprovvisti. I tamponi erano qualcosa di irraggiungibile. Con i Colle-
ghi non ci sentivamo protetti ne capaci di aiutare i Pazienti. 
Il 21 marzo cominciarono ad arrivare Pazienti con una sintomatolo-



106

gia simile al Covid-19. Abbiamo cercato di affrontare questa emer-
genza con le armi che avevamo a disposizione, ma se devo esprimer-
mi metaforicamente, noi eravamo armati con fionde e sassi mentre il 
nostro avversario combatteva con mitragliatori e granate. Era una 
lotta impari.
Tra i tanti episodi negativi, mi ricordo di uno positivo. Un Paziente 
anziano e preoccupatissimo ogni dieci minuti mi chiedeva se era ar-
rivato l’esito, nonostante lo avessi avvertito che ci sarebbe voluto un 
po’ di tempo per analizzarlo. Trascorsero alcune ore arrivò l’esito. 
Quando gli comunicai l’esito negativo l’Anziano, solo in Ospedale, 
isolato dai suoi familiari e senza alcuna possibilità di condividere que-
sta informazione scoppiò a piangere abbracciandomi forte e urlan-
domi una serie di grazie. Mi commossi anch’io e con il mio telefoni-
no avvertimmo la famiglia.
Viviamo sempre con il timore di contagiarci, ma questo non ha mo-
dificato il mio approccio con il Paziente. Faccio solo molta più at-
tenzione alle regole igieniche e all’utilizzo dei DPI cercando di ope-
rare in maniera consapevole e focalizzata per evitare pericolose 
distrazioni.
Una cosa è sicuramente cambiata perché ho perso fiducia in chi ci 
amministra. I Funzionari non stanno dando esempio di buona gestio-
ne dell’emergenza, sbandierando solo parole ad effetto mai seguite 
da fatti concreti.
Ho anche qualche rimpianto. La grande confusione che ha caratte-
rizzato il primo mese di gestione dell’emergenza non ci ha consenti-
to di essere efficaci nelle terapie.
In questo periodo ho avuto la consapevolezza dell’utilizzo off label 
dei farmaci, un uso differente rispetto alla registrazione. Sono rin-
cuorato dal fatto che il nostro Sistema Sanitario Nazionale, per anni 
vessato dalla politica e dai troppi tagli, ha comunque tenuto.
In questo periodo ho dovuto tranquillizzare spesso i miei Pazienti, i 
miei familiari e qualche amico nonostante neanch’io fossi tranquillo. 
Ho cercato di rasserenare tutti raccontando sempre la verità. 
A inizio emergenza ho sperimentato tanta ansia per la paura di poter 
contagiare i miei affetti, ansia che ho imparato a gestire a mano a 
mano che conoscevo e riconoscevo il Covid-19.
Tutti noi, Medici e Infermieri, abbiamo avuto una grande reazione 
sentendoci una squadra che affrontava unita un nemico sicuramente 
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più forte di noi. È aumentata la solidarietà, sono diminuiti i protago-
nismi e le prime donne al centro della ribalta. Abbiamo imparato il 
significato della fiducia reciproca. 
È stata una lezione che non dimenticheremo mai.
Non siamo eroi, non credo. Gli eroi sono i tanti Colleghi che, special-
mente nel nord Italia, sono morti affrontando questa battaglia, Col-
leghi che non hanno arretrato di un metro nonostante il pericolo 
mettendo i Pazienti al primo posto. A loro va il mio pensiero ed un 
grande abbraccio virtuale.
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ANNABELLA E…
Le cose che ha imparato

Era la sera del 7 marzo e, in una cittadina del modenese, stavo sere-
namente passando la serata assieme ad amici a casa del mio compa-
gno. Fino a quel momento il Covid-19 lo avevo conosciuto solo per le 
notizie che i media davano, ma proprio quella sera appresi che anche 
la provincia di Bologna era stata dichiarata zona rossa. Decisi in tutta 
fretta di rientrare a Bologna perché avevo paura di non poter tornare 
a casa da mia figlia e al lavoro. Così rimasi bloccata per due mesi a 
Bologna senza poter ritornare dal mio compagno.
Da lunedì 9 marzo tutta l’Italia venne dichiarata zona rossa e comin-
ciò un lunghissimo lockdown. Un intero padiglione dell’Ospedale in 
cui lavoro, compresa la Neuroradiologia, divenne Covid-19 Hospital 
e dalla sera stessa cominciarono ad arrivare i primi Pazienti.
Il mio lavoro cambiò istantaneamente. Né io né i miei Colleghi ave-
vamo mai lavorato in un servizio di Malattie Infettive e quindi quel 
poco che si sapeva riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) era il loro utilizzo in caso di infezioni da contatto.
Un Infettivologo e i Rappresentanti della Direzione ci spiegarono 
brevemente i percorsi e le procedure, i DPI a disposizione e come 
utilizzarli.
Alcuni Infermieri e Colleghi già dal 10 marzo furono mandati nel 
Reparto Covid-19 e in quello di Rianimazione in cui avevano lavorato 
vent’anni prima.
Noi Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della Neuroradiologia ci 
siamo uniti a quelli della Radiologia Generale mettendo a disposizio-
ne le nostre conoscenze per fare gli esami indispensabili ai Pazienti. 
Erano 19 anni che non facevo più questi esami, ma è stato come 
riprendere ad usare la biciletta dopo un lungo periodo, certe cose 
non si dimenticano.
Trovandomi catapultata in questo turbinio di nuove responsabilità, 
comportamenti ed emozioni la prima cosa che pensai fu quella di 
avvisare i miei familiari del mio nuovo lavoro. Mi isolai da tutti per 
prudenza, la paura di contagiarmi e di contagiarli era sempre un 
pensiero fisso non sentendomi abbastanza esperta per ritenermi in 
sicurezza. Ho mandato mia figlia a vivere in casa di amici, ho smesso 
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di frequentare i miei vicini di casa con cui condivido la passione per 
i cani, al di fuori del lavoro sono uscita lo stretto necessario e la ma-
scherina da allora è diventata parte integrante di me. Durante questo 
periodo solo il mio cane mi ha tenuto compagnia.
Spesso mi sono chiesta se mai fossi stata capace di reinventarmi, una 
domanda a cui non sapevo rispondere sebbene avessi sempre una 
gran voglia di mettermi in gioco unita alla consapevolezza che non 
potevo scappare da questo nemico pericoloso ed invisibile.
Tante sono state le esperienze con i Pazienti.
Ricordo in particolare un Paziente poco più giovane di mio padre. 
Accompagnato dallo pneumologo era venuto a fare una TC del To-
race urgente perché era peggiorato, al termine dell’esame è stato 
immediatamente trasferito in rianimazione per essere intubato. In 
modo calmo e realistico l’Anestesista gli fece il quadro della situazio-
ne e lessi nei suoi occhi incredulità e sbigottimento. Chiese di poter 
parlare al telefono con la moglie, voleva informarla della situazione e 
salutarla, consapevole che poteva essere l’ultima volta che l’avrebbe 
sentita. Infatti da lì a poco sarebbe stato addormentato e poi chissà….
Non scorderò mai i suoi occhi e la sua voce calma, appena tremolan-
te mentre salutava sua moglie. 
Un’altra Paziente che mi è rimasta impressa è una giovane ragazza 
ricoverata nella stessa camera col padre, per fortuna entrambi in con-
dizioni non gravi. Mi raccontò che erano stati contagiati dalla madre 
che lavorava come OSS in Ospedale e che la donna, seppur asintoma-
tica, era piena di sensi di colpa. Io la capivo più di ogni altro.
Durante questo periodo ho avuto contatti solo con i Colleghi e que-
sto mi ha indubbiamente permesso di conoscerli meglio. Ho capito 
chi tra loro era più simile al mio sentire, chi stava reagendo dando il 
meglio di se, chi aveva un reale spirito di collaborazione. Ho scoper-
to anche Colleghi che purtroppo hanno sbagliato lavoro, Colleghi 
che hanno paura a mettersi in gioco e che, come nella canzone di 
De Gregori, non tirano il calcio di rigore per paura di sbagliarlo, 
Colleghi che lavorano solo per lo stipendio e Colleghi su cui è inutile 
contare perché prigionieri del loro egoismo. 
Questa emergenza mi ha dato una lezione di vita facendomi com-
prendere quali sono davvero i miei valori e le cose importanti che 
meritano un posto d’onore nella mia vita.
Sono orgogliosa di me stessa, di come mi sono lanciata in questa av-
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ventura, nonostante la paura, la fatica e lo scoramento. Mi è piaciuto 
come mi sono messa in gioco, come sono riuscita ad essere empatica 
con i Pazienti. 
Sono orgogliosa perché ho reimparato a fare TC e RX, ho imparato 
a collaborare con Colleghi e Professionisti che non avevo mai incon-
trato, ho imparato l’importanza della sanificazione, dell’igiene delle 
mani, di una corretta vestizione e svestizione, dell’uso dei DPI, del 
controllo reciproco tra noi Operatori per evitare il rischio di conta-
gio, ho imparato l’importanza di una parola buona, di un sorriso e di 
uno sguardo, ma soprattutto ho imparato che la qualità delle presta-
zioni è più importante della quantità.
Un nemico invisibile ha messo in ginocchio il sistema sanitario e 
quello economico e noi umani, che ci crediamo tanto evoluti, abbia-
mo combattuto il virus come i nostri antenati, con l’isolamento ed il 
lockdown.
Il virus ci ha insegnato che non siamo i padroni del mondo, ma che 
la forza della natura ci può spazzare via senza alcun preavviso.
A tutti gli effetti stiamo combattendo una guerra che a oggi non ha 
né vinti né vincitori.
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ANNARITA SI CONFESSA
6 marzo 2020

Venerdì 6 marzo ho incontrato per la prima volta il virus.
La mattina presto una mia Paziente mi chiamò per una febbre com-
parsa dopo essere stata in Ospedale per un controllo. Mi disse che 
non voleva andare in Pronto Soccorso perché aveva paura del conta-
gio e quindi, tacitando quella parte di me che mi diceva di non anda-
re, mi recai a casa sua, munita di guanti e mascherina.
Mi sentivo a disagio, la visitai e non trovai nulla, nessun segno obiet-
tivo mi parlava di Covid-19 e sinceramente pensai ad una sindrome 
influenzale visto che avevamo ancora casi della coda invernale.
Le suggerii di prendere tachipirina e di tenermi informata su come 
evolveva il suo stato di salute, ma non migliorava. 
La rivisitai e questa volta sentii rumori umidi localizzati a livello pol-
monare con saturazione nella norma e pensando ad un focolaio 
broncopneumonico, prescrissi antibiotici e cortisone. In pochi gior-
ni tutto sparì.
Pochi giorni dopo si ammalò il marito e somministrai la stessa tera-
pia che avevo prescritto alla moglie, ma l’uomo dopo alcuni giorni 
di apparente miglioramento andò in confusione mentale e desatu-
razione. 
Realizzai anche con rabbia e sgomento che era Covid-19 e chiamai il 
118 per un ricovero urgente. 
La cosa che mi ha lasciato perplessa è che il mio Paziente aveva avuto 
solo la febbre, mai un colpo di tosse ne uno sternuto, nessun rumore 
patologico polmonare. 
Al momento del ricovero la moglie mi riferì che il marito faticasse a 
mangiare perché per lui tutto aveva un cattivo sapore. Quel giorno 
rimasi disorientata e sconcertata, poiché mi ero accorta di aver tratta-
to il Covid-19 come una semplice bronchite, mentre in realtà era ben 
altro. 
Adesso che la malattia è, speriamo, in fase calante posso fare un bi-
lancio personale di questi mesi.
Ho sempre vissuto la mia professione con grande entusiasmo, cre-
dendo fortemente nel rapporto di fiducia tra noi Medici ed i Pazien-
ti, credendo ed affidandomi molto alla clinica, spesso l’unico stru-
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mento che noi Medici del territorio abbiamo a disposizione per fare 
diagnosi. 
Come è successo ad altri Colleghi, la pandemia mi ha messo nelle 
condizioni di non credere più nella clinica perché ogni volta che mi 
sembrava di curare una malattia a me ben nota, mi trovavo di fronte 
ad altro. Il virus si è dimostrato un vero camaleonte, un bravo mimo, 
capace di simulare tanti quadri clinici riferibili ad altra eziologia e 
facendo per questo motivo ritardare il suo riconoscimento. La dia-
gnosi di questa malattia non può essere strumentale.
L’emergenza a volte ha provocato la mia reazione difensiva nei con-
fronti dei miei Pazienti, vedendoli come una minaccia piuttosto che 
Persone bisognose di cure, infatti il virus mi ha impedito di esternare 
il senso di accudimento che di solito ho nei confronti dell’ammalato. 
Anch’io stessa mi sono sentita, nel mio isolamento, più una prigio-
niera che un’ammalata. Ebbene sì, anch’io ho contratto il virus.
Per giorni avevo pensato di poter essere invulnerabile, che nulla mi a-
vrebbe impedito di fare il mio lavoro, indispensabile in questo momen-
to, ma invece difficoltà respiratorie e una superficiale conoscenza me-
dica del virus mi hanno convinto a fare un tampone orofaringeo e il 
risultato fu impietoso. Ero positiva, la mia presunta invulnerabilità fu 
spazzata via in un momento. Inizialmente maledissi il virus, poi me la 
presi con me stessa pensando di non aver messo in atto tutte le precau-
zione utili ad evitare il contagio. Ripensai ai contatti con i miei Pazien-
ti, a quale potesse essere stato il momento del contagio, ma soprattutto 
pensai a tutto il lavoro che avevo ancora da fare e che dovevo necessa-
riamente interrompere. Mai ho pensato a cosa potesse succedermi, ma 
pensavo continuamente al rischio in cui avevo messo la mia famiglia, i 
miei affetti e questo mi provocava rabbia verso me stessa, verso il virus 
e verso le istituzioni che ci avevano lasciati soli sul territorio. Poi il mio 
pensiero andava a tutte le Persone che ogni giorno perdevano la loro 
battaglia contro questo nemico folle e maligno ed il mio cuore si riem-
piva di compassione per loro e per le loro famiglie. Pensavo a chi mo-
riva in un reparto di terapia intensiva, intubato, solo, senza affetti e 
pensavo che quel modo di lasciare questa vita fosse inumano. Le Per-
sone non potevano essere salutate, se ne andavano senza nemmeno il 
funerale, portate via quasi di nascosto. 
Un’immagine che non scorderò mai è quella di Bergamo con i ca-
mion militari incolonnati davanti agli Ospedali che portavano ai cre-



113

matori le bare senza fiori, una immagine di impotenza e sconfitta. 
Malgrado abbia contratto il virus, rimango convinta che non si debba 
mai rinunciare a visitare a domicilio i Pazienti per paura di contagiar-
si, dovremmo solo essere più equipaggiati. 
Durante l’emergenza spesso alla sera il bilancio era negativo, ma que-
sto non mi impediva alla mattina di essere nuovamente pronta per 
una nuova battaglia con questo nemico e, ogni volta che un Paziente 
guariva, mi sentivo a posto con me stessa.
Sono cresciuta in consapevolezza. Ho capito di essere un Medico at-
tento, coscienzioso e capace. Ho dato il meglio di me stessa ogni ora, 
ogni giorno, avendo sempre in mente la mia missione.
Io non sono un eroe sono e faccio il Medico e questo mi basta.
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MARSIGLIO, 3 MARZO
Un camice bianco senza un cuore sotto, non serve a nulla

Il 3 marzo è un giorno che per sempre rimarrà impresso nella mia me-
moria. Un giorno di fine inverno, nuvoloso e ventoso, in cui sulla mia 
pelle ho realizzato che si faceva sul serio, che il Covid-19 era tra noi. 
Un bastardo silenzioso.
Quel giorno ho dato l’ordine a tutto il mio Staff di indossare le ma-
scherine, non ero più solo il Titolare di un’azienda, di una Farmacia, 
ma ero un padre che doveva difendere ad ogni costo la salute della 
propria famiglia e di chi al mio fianco doveva affrontare una minac-
cia invisibile, ma concreta. 
Non avevo paura, ero sul piede di guerra, attento, concentrato e 
pronto ad affrontare il virus. Avrei difeso la mia famiglia, i miei Col-
laboratori, i miei Clienti. Lo promisi a me stesso e a chi mi aveva in-
segnato ad essere uomo e a chi con il suo esempio mi aveva aiutato a 
diventare un camice bianco con sotto un cuore che batte.
I giorni passavano in fretta, troppo e mai uguali tra loro, sempre di-
versi, sempre con urgenze e necessità che si moltiplicavano.
L’episodio che mi ha più coinvolto in quel periodo è stato quando, in 
piena crisi sanitaria, l’Ospedale non accettava più nuovi Pazienti sug-
gerendo di tenerli a casa, sotto ossigeno. 
Immediatamente sparirono le poche bombole disponibili in Farmacia. 
Un’amica di famiglia mi chiese in lacrime di aiutarla a salvare il pa-
dre e miracolosamente le trovammo l’ossigeno. Ogni giorno una 
bombola, per sette lunghi giorni. 
Per quel padre purtroppo ha vinto il Covid-19, ma noi abbiamo fatto 
di tutto per permettergli qualche giorno in più accanto ai propri cari. 
Lo sguardo triste e rassegnato della mia amica, il “grazie per tutto” 
che mi disse sottovoce abbracciandomi con gli occhi, rimarrà per 
sempre con me. 
Devo ringraziare il mio fantastico Staff, che non ha mai indietreggia-
to di un metro e che ha sempre cercato soluzioni alle mille difficoltà 
dei nostri Clienti.
Sentivo ogni giorno il forte peso della responsabilità nei confronti 
della mia Squadra e delle Persone che varcavano la soglia in cerca di 
soluzioni o conforto.
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Ero completamente focalizzato su cosa potessi fare per aiutarli. Un 
pensiero che era diventato una monoidea che non mi abbandonava 
mai, ma che mi aiutava a non sentire la fatica.
In quei momenti ho davvero avuto la conferma che un camice bianco 
senza un cuore sotto non serve a nulla, il mio mantra quando indosso 
il camice la mattina.
Ci sono stati momenti critici, specialmente quando i Clienti cercava-
no le mascherine e noi non le avevamo a disposizione. Devo però 
dire che contrasti seri non ne abbiamo avuti e questo forse solo gra-
zie al rapporto di empatia che abbiamo creato negli anni e che in un 
momento di emergenza come questo ha dato i suoi frutti. Chi si è 
rivolto a noi, a fronte delle carenze croniche di forniture essenziali, 
ha sempre colto la determinazione nel trovare il necessario, in tutti i 
modi e a tutte le ore. 
Nei momenti più critici, quando da solo facevo il bilancio della gior-
nata, non nego di aver avuto momenti di sconforto, avevo davanti a 
me la volatilità delle nostre certezze.
Crediamo di poter avere tutto sotto controllo, spesso di determinare 
le nostre azioni e poi arriva una epidemia come questa che fa crollare 
tutte le nostre sicurezze.
Ho imparato un sacco di cose su di me, sulla mia reazione nei mo-
menti emergenziali, sulle mie paure per la mia famiglia. Ho avuto 
conferme anche sull’importanza dell’ascolto, sull’importanza di un 
sorriso sopra la mascherina, il sorriso degli occhi. Ho capito che da 
soli non si va da nessuna parte.
Ho imparato il valore della compassione, della responsabilità indivi-
duale che crea quella di gruppo, dell’importanza della tenacia. 
La cosa più importante di questa esperienza e che porterò sempre 
dentro di me è il valore della gratitudine.
Questo bastardo silenzioso mi ha insegnato ad essere grato per ciò 
che ho, a dire grazie a chi mi è accanto e a chi, da tempo, se ne è 
andato via. Grazie zia.
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FABIO
Ho tagliato la gola al virus

Da parecchie settimane stavamo vivendo sulla graticola. Non l’aveva-
no ancora accesa ma era lì, pronta ad essere arroventata. Chi poteva 
pensare che sarebbe accaduto quello che poi è successo? No, inutile 
dire che eravamo pronti, abbiamo risposto prontamente, ma pronti 
non eravamo. Essere pronti per eventi di tale portata è impossibile. 
Già altre volte avevamo vissuto emergenze, la SARS, il bioterrorismo, 
l’aviaria o la necessità di organizzarsi se qualcuno rientrato in Italia 
avesse l’Ebola e quindi eravamo sufficientemente esercitati sui Dispo-
sitivi di Protezione Individuale.
Quel giorno tutto cambiò. Ero a casa e la telefonata di un Collega mi 
informò che era stata ricoverata la prima Paziente, una ragazza giova-
ne e senza particolari complicanze. 
Ricordo che rimasi in silenzio, per me una cosa rara perché ho il 
tremendo difetto di dire sempre l’ultima parola, ma in quel caso non 
fu così. 
Non c’erano ultime parole da dire, quella malattia esisteva davvero e 
se prima avevamo quasi scherzato, quel giorno subimmo un trauma. 
Ciò che avevamo letto sui media e sulle riviste scientifiche, era arriva-
to e stava avanzando. 
La prima sensazione fu quella che si prova quando ti arriva a casa un 
ospite inatteso e sgradito. La seconda sensazione fu comprendere se 
fossi in grado di capire e affrontare questa situazione. 
Avevo chiaro sin da subito che avrei vissuto una sfida importante, ma 
quanto importante lo capii solo pochi giorni quando il Sistema Sani-
tario rischiò la catastrofe. 
Ho iniziato a frequentare la Clinica di Malattie Infettive nel 1985, ho 
visto arrivare HIV e AIDS che fino alla metà degli anni ’90 portavano 
alla morte tanti Pazienti, ma mai uno tsunami come il Covid. 
Per almeno quattro settimane ho avuto la netta sensazione di non 
sapere più cosa poter fare e non mi rendeva felice essere stato in gra-
do di reperire e attivare nuovi letti di Terapia Intensiva, non avrei mai 
voluto cercare quei letti. Più mi chiedevano di andare a verificare 
nuovi Ospedali, più mi rendevo conto che rischiavamo di non riusci-
re ad arginare lo straripamento.
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No, non siamo stati eroi e mi fa imbestialire sentirmi dire che lo siamo 
stati. È la stessa sensazione che provo quando sento dire che un Pazien-
te entrato in Ospedale ne è uscito guarito e si grida al miracolo. 
Non è mai stato un miracolo, non siamo mai stati eroi. Siamo stati 
come al solito, eccellenti Professionisti. 
La paura e le coscienze tritate dal mondo delle notizie super veloci 
hanno massacrato la nostra immagine di Persone che curano altre 
Persone. Lo abbiamo fatto con il Covid, ma lo faremo sempre. 
Santi, eroi e navigatori, visto che in occasione delle tragedie si parla 
sempre di acqua (tsunami, straripare, esondare, tracimare), non lo 
siamo e non vogliamo esserlo. Siamo Operatori Sanitari e in questa 
tragedia alcuni di noi si sono pure ammalati.
Ho vissuto questi mesi contribuendo a far funzionare la macchina 
organizzativa, addestrando Personale, organizzando spazi e reparti 
interi per accogliere al meglio i Pazienti che arrivavano a decine e 
alla fine sono caduto anche io nella trappola del contagio.
Credo sia accaduto che qualche lavaggio delle mani sia saltato dopo 
aver toccato chissà quale superficie contaminata.
Tutto iniziò quella maledetta domenica e mi ricordo di me sudato, 
distrutto, con la febbre e senza dormire per tre giorni per la paura di 
non svegliarmi o di ritrovarmi intubato. Sono diventato un ammala-
to, anzi no, un Paziente per nulla paziente. Ero furente con me stes-
so, terrorizzato dall’idea di aver contagiato mia moglie, la persona 
più importante della mia vita. Ma Covid-19 è un virus, con una pessi-
ma reputazione e poco prevedibile, Anna non si è mai infettata e la 
notizia ha coinciso con il mio miglioramento. 
Ora so andrà tutto bene. La mia dottoressa mi controlla, fa il tifo per 
me e mi trasmette un coraggio incredibile. Penso sempre a quanto è 
brava. L’ho vista studentessa, laureata, Specializzata e adesso mi cura 
e mi incoraggia, trovando sempre parole giuste anche per Anna, 
come me una sua collega. 
In diciassette giorni ho tagliato la gola al virus “sto cretino! Con chi 
credeva di avere a che fare!”.
Oggi si sente sempre più spesso parlare di collaborazione, multi pro-
fessionalità, inter professionalità, di “fare rete”. È curioso perché 
sono molti anni che la medicina da solo non la fai più. 
Fare il Medico di Medicina Generale è ancora più difficile. Questi 
Colleghi lavorano con i sintomi e qualche esame qua e là arrivato 
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spesso in ritardo rispetto alle reali necessità diagnostiche. Loro stessi 
mi raccontano che avrebbero avuto bisogno di più connessioni, di 
una rete più forte.
Nella mia città, che non ha visto il sole e il sorriso per cento giorni, 
ho incontrato Professionisti che hanno buttato l’orologio e hanno 
lavorato con una dedizione commovente e una competenza pazze-
sca. Tutto ciò non lo potrò mai scordare. 
Ho imparato che fare rete non è uno slogan, è una postura mentale, 
intellettuale. Ho imparato insieme ai miei Colleghi e compagni di 
sventura che Dirigenti capaci governano reti efficaci ed efficienti, 
rinforzandole. 
Ho compreso che la rete, che a sentire i racconti è stata assente in 
molte Regioni, io ce l’avevo e ne facevo parte. 
Tutti dopo cento giorni ci siamo detti che quello è stato il nostro mi-
gliore strumento di difesa e di attacco.
Non è stato facile neppure scegliere che armi impiegare. In tempi 
rapidissimi, abbiamo capito moltissime cose di questo virus, ma ab-
biamo anche capito che non bastano poco più di sei mesi per defini-
re una terapia. Abbiamo compreso che sono due malattie, che posso-
no essere due malattie, una in seguito all’altra. La seconda è la più 
grave, è la bomba che esplode con l’innesco della prima. La prima è 
tutto virus e poi, non sempre, a volte, scoppia la bomba. Con me la 
bomba non è scoppiata, ma con altri si e allora i polmoni vanno in 
crisi, addirittura tutto può andare in crisi. L’esplosione è tanto più 
forte se la trombosi è massiva e così mi sono buscato sedici iniezioni, 
di cui la prima appena mi hanno visto in Pronto Soccorso. Sono qui 
a raccontarlo. Non è stato un miracolo.
Le difficoltà si superano insieme, sempre. Qualunque sia l’ambito, 
qualunque sia l’entità. Mai da soli e io non voglio rimanere da solo 
perché ho molto da ricevere e molto da dare.
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SERENA
Il Covid-19 arriva in paradiso

La nostra Farmacia si trova in un piccolo paese sull’Appennino Tosco 
Emiliano, un luogo che io definisco magico, un vero paradiso in ter-
ra. La nostra è una piccola comunità in cui tutti si conoscono. I ritmi 
scorrono lenti salvo l’impennarsi di urgenze che ci spingono a cam-
biare velocemente il passo e l’emergenza Covid-19 è stata una di 
quelle. In un attimo siamo state obbligate a cambiare sia i comporta-
menti sia gli atteggiamenti mentali.
La vera presa di coscienza che il Covid-19 era diventato una vera epi-
demia l’abbiamo avuto l’11 marzo a seguito delle dichiarazioni 
dell’OMS e del Presidente del Consiglio dei Ministri. È stato come un 
brusco risveglio con una reale e non innocua presa di coscienza, il 
virus esisteva davvero e il lockdown era una misura preventiva da se-
guire. Tutte noi all’interno della Farmacia abbiamo provato una sen-
sazione di profondo turbamento determinato dalle disastrose notizie 
che ascoltavamo in tv, il contagio che si allargava velocemente, i de-
cessi che giornalmente aumentavano, lo sgomento per le poche solu-
zioni terapeutiche che i Medici avevano a disposizione. 
Forte era la preoccupazione sull’evoluzione della situazione, dall’e-
mergenza si era passati all’epidemia e pochi giorni dopo l’OMS aveva 
dichiarato la pandemia.
Pur travolte da questo bombardamento mediatico, fummo rapite da 
una forte emozione di senso del dovere, sempre più consapevoli di 
essere un fermo punto di riferimento per i nostri Pazienti e un luogo 
di ascolto dei loro timori.
In una piccola comunità che si è trovata dall’oggi al domani a dover-
si allineare con le regole del lockdown, le cose non erano facili, infat-
ti abitare in mezzo ai monti consente una grande libertà di movimen-
to che in quel momento era negata. 
I paesani non sono abituati a stare in casa, lo fanno nei pomeriggi 
invernali quando il paese è sotto una nevicata che rende difficili gli 
spostamenti, davanti ad un camino accesso. In quel periodo, già in 
odor di primavera, dover rinunciare ad uscire per incontrare gli ami-
ci o per una passeggiata, era una costrizione pesante anche dal punto 
di vista mentale.
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I Pazienti, i Clienti, i paesani venivano in Farmacia per informarsi, 
per chiederci le mascherine o il gel disinfettante e lo facevano sem-
pre in modo pacato, quasi rassegnato. Tutti ascoltavano le nostre ri-
sposte, i nostri tentativi di rincuorarli e quando li vedevamo uscire 
scuotendo la testa con un senso di smarrimento e di solitudine negli 
occhi, ci avvolgeva una sensazione di impotenza.
In tutto quel periodo abbiamo solo pensato a utilizzare il nostro mi-
glior vocabolario di parole gentili, di parole rassicuranti, dispensan-
do consigli su come proteggersi in modo efficace, abbiamo spiegato 
cosa fosse questo virus e cosa ci si potesse aspettare in futuro. 
Nella nostra piccola, ma solidale comunità c’era una tristezza diffusa 
per le troppe vittime e per coloro che si trovavano in difficolta econo-
mica a causa delle restrizioni che avevano bloccato il lavoro. È stato 
sorprendente vedere che anche chi era in difficoltà è sempre rimasto 
orgogliosamente concentrato su come affrontarle, infatti ciò che ha 
contraddistinto la nostra comunità è stato il modo, serio, tranquillo, 
sereno e ordinato con cui si è fatto fronte all’emergenza. Sicuramen-
te siamo stati avvantaggiati dal fatto che i casi di Covid-19 accertati si 
potevano contare sulle dita di una mano.
Nessuno è mai stato aggressivo con noi anche quando non riceveva-
no le risposte attese, anche quando informavamo che le mascherine 
erano esaurite. In quelle situazioni emergeva la fierezza del montana-
ro che rispondeva con un semplice aspetterò.
Le informazioni erano ogni giorno peggiori non intravedendosi la 
fine dell’emergenza che solo ora sembra stia lentamente diminuen-
do di intensità. 
Ciò che colpiva era vedere il paese completamente deserto, un pano-
rama post apocalittico a cui mai avremmo pensato di poter assistere.
Il bagaglio emozionale che mi porto ancora dentro è fatto di tanta 
tristezza, di rabbia e di frustrazione per i tanti errori fatti da chi inve-
ce doveva indicarci la strada più efficace, di compassione per tutte 
quelle persone che hanno sofferto, che sono morte e per tutte le fa-
miglie che si sono trovate nell’impossibilità di dare un ultimo saluto 
ai propri cari. 
Oggi abbiamo tantissima voglia di aiutare gli altri e lo facciamo con 
ciò che abbiamo a disposizione, con le parole che possiamo dire e 
con i piccoli gesti di accoglienza che, se anche solo per un attimo, 
rendono più serena la vita dei nostri Pazienti e Clienti.
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Alla fine di tutto questo siamo certe che saremo tutti più uniti e che, 
guardando al passato, un sorriso pieno di futuro rappresenterà la 
semplicità delle cose più vere. 
Vorrei concludere con un pensiero agli 11 Colleghi che non ce l’han-
no fatta poiché hanno continuato a svolgere il nostro lavoro che è da 
sempre quello di aiutare gli altri a superare le proprie sofferenze.
Se è finita e ce l’abbiamo fatta è perché siamo stati uniti, tutti assieme.
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FINE FEBBRAIO
Siamo ospiti e non padroni di questo pianeta

La notizia del presunto e ormai famoso paziente 1 a Codogno, poco 
distante da dove lavoro nella Farmacia Comunale di Crema, è vera-
mente stata uno schiaffo emozionale. Due giorni dopo, dei carissimi 
amici di famiglia che stavano trascorrendo un week end sulla neve a 
Fai della Paganella, sono stati portati d’urgenza all’Ospedale di Ber-
gamo perché positivi al Covid-19. Lo schiaffo è diventato un pugno 
nello stomaco che mi ha tolto il respiro, che mi ha provocato sgo-
mento, preoccupazione e la percezione di avere a che fare con un 
nemico invisibile, forte di cui non si sapeva nulla.
In quei giorni, un episodio mi ha fatto molto pensare. Un mio Clien-
te mi ha raccontato, con tono preoccupato e quasi rassegnato, di ave-
re entrambi i genitori ricoverati all’Ospedale di Crema e che sapeva 
poco della loro condizione poiché le visite non erano permesse e 
quel poco che sapeva veniva dal buon cuore degli Operatori Sanitari 
che, se anche non continuativamente, lo tenevano informato.
Questa notizia è stata un altro pugno allo stomaco ed ho capito quan-
to eravamo impotenti.
Un’impotenza che ci trasformava tutti in potenziali vittime. La di-
stanza dagli affetti più cari, questa nuova situazione emozionale, che 
nasce dall’impossibilità di stare vicino o assistere un tuo caro, è forse 
l’aspetto peggiore di questa emergenza.
Mia madre ha 89 anni e questo ha generato in me un senso di paura 
unito ad angoscia, emozioni che sono state ingigantite dai media per-
ché dipingevano come bersagli preferiti dal virus le persone più anzia-
ne e con patologie preesistenti. 
Durante il mio lavoro, seppur protetto da tutti i Dispositivi di Prote-
zione Individuale indicati e suggeriti, facevo attenzione a cosa tocca-
vo, facevo attenzione a mantenere un distanziamento sicuro con i 
Clienti. Non era paura o angoscia per me, ma per la mia famiglia. A-
vevo paura di portarmi a casa questo maledetto virus e di infettare i 
miei cari. Nonostante tutto avevo capito che le persone che arrivava-
no in Farmacia, tutte preoccupate, impaurite e confuse, avevano bi-
sogno di un sorriso, di una parola di conforto. Conforto indispensa-
bile specialmente per chi dalla paura era passato repentinamente al-
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la triste realtà con qualche parente che il virus lo aveva davvero con-
tratto.
Non avevo tempo di pensare alle mie sensazioni anzi dovevo, come in 
tutte le relazioni di aiuto, essere solo orientato ai miei Clienti/Pa-
zienti che mai come in questo momento, avevano bisogno di un sup-
porto emozionale e di rassicurazioni che spesso non potevo dare. 
La frase più bella che un Cliente mi ha detto è stata questa “Dottore 
sa che ogni volta che passo davanti alla Farmacia, che vedo le luci, 
che vedo voi dentro e che vedo la croce verde accesa mi sento più 
tranquillo!”.
Un fatto che mi ha molto colpito sono stati l’educazione e il senso civi-
co della popolazione, non determinati dalla rassegnazione ma perché 
ha capito che lavarsi le mani spesso, usare le mascherine e i guanti era-
no un modo per contribuire alla lotta contro il virus. Un fatto com-
prensibile sono state le lamentele quando le mascherine non si trova-
vano o quelle relative al loro costo. Su questi accadimenti, che non 
sono stati di nostra responsabilità, vorrei stendere un velo pietoso. Il 
Covid-19 mi ha insegnato tanto, su di me, sul nostro approccio alla vita 
e su molti aspetti del nostro passaggio su questo pianeta.
Ho capito come tanti aspetti della mia vita, a cui fino a ora non davo 
importanza, fossero invece preziosi. Ho visto arrivare la primavera, 
spuntare le gemme ed i fiori sugli alberi. Ho visto allungarsi le gior-
nate, ho visto arrivare le rondini. Ho preso consapevolezza di come 
altri mondi, quello vegetale e quello animale, si siano in questo pe-
riodo disintossicati dalla presenza asfissiante ed aggressiva di noi uo-
mini.
Tutto questo mi ha fatto capire che di questo pianeta siamo solo ospi-
ti e non padroni.
Se dovessi condensare le emozioni o le sensazioni che ho provato in 
questo periodo vi direi paura, coraggio, solidarietà, amore, altrui-
smo, precauzione, pietà, tristezza, gioia di vivere.

Vorrei rivolgere un pensiero gli amici Medici che hanno dato la vita sul campo 
e che ricordo e ricorderò sempre con affetto profondo, un pensiero a Giambatti-
sta, Rosario, Marcello, Ivano, Luciano e Alberto.
Che la terra vi sia lieve.
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LA STORIA DI SILVANO
I camion dell’esercito

Lavoro in una Farmacia della Valseriana, uno degli epicentri di que-
sta epidemia. Non dato la mia consapevolezza dell’emergenza Co-
vid-19 ad un giorno preciso, perché è aumentata giorno dopo giorno 
visto che nella nostra zona l’epidemia ha avuto una crescita veloce e 
costante. Ogni giorno era peggio.
Certo non ci aiutavano le notizie poco chiare e i pareri discordanti 
degli Esperti. Si parlava di una semplice influenza (sich!), che le ma-
scherine non servivano a proteggerci, le circolari e le direttive cam-
biavano continuamente e non ci davano sicurezza, quella sicurezza 
che invece sarebbe stata utile in questi frangenti.
Ricordo di quanto fossero preoccupate la mia ex compagna e mia 
figlia, già in grado di capire che cosa stava succedendo, per la manca-
ta dichiarazione di zona rossa ad Alzano.
Ogni volta che andavo a fare la spesa mi ritrovavo in scene da film di 
fantascienza o terza guerra mondiale, con ingressi contingentati, lun-
ghe file per entrare, gli scaffali dove non c’erano più pasta, farina, 
lievito e sughi. Non ce la facevo a pensare a nient’altro che non fosse 
quello che ci stava succedendo e non riuscivo ad immaginare la fine 
di una situazione in cui eravamo totalmente immersi e completamen-
te rassegnati.
In Farmacia cercavo di rassicurare le mie Collaboratrici che erano 
più preoccupate di me, tormentate per le loro famiglie.
Entrare in contatto diretto con i primi casi è stato uno shock. Persone 
senza più gusto e ne olfatto, persone con febbre e tosse. Mi ricordo 
lo sgomento per le Collaboratrici che via via si ammalavano.
Ogni giorno le cose andavano peggio, il virus la faceva da padrone e 
non si avevano conoscenze specifiche sulle terapie, sul decorso, le 
armi a disposizione erano solo tentativi. Mi colpiva l’esagerazione 
delle continue dirette televisive che tutto il giorno e tutta la notte 
rincaravano le dosi di panico, non preoccupandosi di infondere sicu-
rezza quando invece sarebbe stato rassicurante vedere come tutti gli 
Operatori Sanitari lottassero senza rassegnarsi mai. Alla fine di que-
sta emergenza tutti noi saremmo stati più forti dell’epidemia.
La visione dei camion dell’Esercito incolonnati che, in silenzio e soli-
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tudine, trasportavano da Bergamo i tanti, troppi, feretri di chi non ce 
l’ha fatta rimarrà un’immagine sempre viva nella mia mente. Un al-
tro ricordo che sosterà nella mia testa è quello di una ragazza, moglie 
di vent’ottenne, che concitata mi raccontò che quando il marito di-
ventò blu aveva chiamato l’ambulanza, ma che questa non arrivava. 
Non ho mai saputo se il ragazzo ce l’abbia fatta, ma lo spero proprio 
tanto.
Non mi sono mai considerato, ne mi considero, parte della schiera 
degli Operatori Sanitari considerati eroi, ma solo un professionista 
responsabile che ha tra i suoi doveri professionali quello di aiutare 
gli altri. 
Dentro di me regnava e, regna ancora, lo sconforto per l’impotenza 
nei confronti del virus, la preoccupazione per la salute dei miei cari 
e dopo per la mia, la solitudine che mi avvolge quando rientro a casa 
e spesso la disperazione per i conoscenti che non ce l’hanno fatta.
Non nascondo che a volte in Farmacia ho provato anche rabbia, so-
prattutto quando in piena emergenza alcuni Pazienti ci rubavano 
tempo con richieste non importanti togliendo tempo a chi magari 
aveva situazioni gravi. Spesso però anche in questi frangenti la rabbia 
lasciava il posto alla comprensione capendo che molto probabilmen-
te erano persone solamente spaventate e che l’unico modo che ave-
vano per sdrammatizzare la paura era quello di sottovalutare o nega-
re quanto stava accadendo.
Vorrei chiudere con un motto, “quando il gioco si fa duro i duri 
cominciano a lottare, con reattività, prontezza, forza, tanta umani-
tà, tanto ascolto e tanta responsabilità”, che in questo periodo ripe-
to spesso.
Il nostro paese, l’Italia, è un grande paese che si compatta nei mo-
menti di difficolta, che sa mettere da parte le rivalità con senso di 
responsabilità, umanità, dolore ed amore. Anche adesso che siamo in 
un tempo invaso da “procedure militari” a cui tutti però ci siamo 
adeguati con diligenza.
Tutti insieme ce la faremo.
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TIZIANA
Il letto 12/A

Siamo nel mezzo di un’esperienza unica nel suo genere, che sicu-
ramente mi cambierà e mi ha già cambiata come professionista 
e come persona. Questo evento mi ha travolta in modo del tutto 
inaspettato, sono stata chiamata a prestare servizio presso un’uni-
tà operativa diversa da quella cui appartengo ed è ancora vivido il 
ricordo del timore che avevo di affrontare quello che sembrava un 
mostro ineluttabile, le cui informazioni a riguardo erano ancora 
frammentarie. Sono entrata dall’accesso principale senza conosce-
re quello che sarebbe successo e nel giro di 48 ore mi sono imbat-
tuta in un paziente clinicamente sconosciuto, che non avevo mai 
avuto modo di gestire, che richiedeva un tipo di assistenza nuova 
per me e che, soprattutto dal punto di vista umano e relazionale, 
non mi era possibile dare. La cosa più frustrante di quel primo pe-
riodo a contatto con questi malati era vedere la loro paura assoluta 
e insieme la loro solitudine nel dover affrontare una malattia che 
da insignificante era passata a mortale attraverso tutti i mezzi di 
comunicazione. Sicuramente vedere alieni ricoperti di strati di pla-
stica non forniva nessun tipo di conforto… è stato difficile notare 
come la mia voce, la mia mimica erano alterate dalle protezioni e in 
tante occasioni non mi era possibile essere vicina in senso umano a 
queste persone, ascoltare le loro paure, fargli capire che in qualche 
modo sentivo il loro dolore e i loro timori. Poi con i giorni ho impa-
rato dei trucchi: tenere la cuffia un pochino più alta sotto la visiera 
in modo che almeno le mie sopracciglia potessero far intuire un 
sorriso, scoprire il contatto attraverso i guanti, che nonostante gli 
strati, mi ha permesso di stringere una mano, una spalla, fare una 
carezza ad una signora anziana che spaesata si chiedeva in quale 
pianeta distopico fosse capitata. L’esperienza Covid-19 lascia ricor-
di vividi e incancellabili dal punto di vista umano.
Il ricordo più forte rimarrà legato sicuramente alla prima videochia-
mata ai parenti a cui ho assistito. Letto 12/A, me lo ricorderò per 
sempre, le condizioni cliniche di A. si erano aggravate in modo dram-
matico in poche ore, la dispnea era tale che non usciva più nemmeno 
un filo di voce e durante la videochiamata è stato straziante vedere 
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come il povero A. cercava di rispondere alla figlia che, commossa, 
si raccomandava di riprendersi… ma lei non sentiva, non vedeva il 
labiale attraverso la maschera e la comunicazione era a senso unico. 
Abbiamo tentato di tradurre i suoni impercettibili che emetteva per 
cercare di comunicare e di riportali alla figlia, ma chissà quante cose 
avrebbe voluto dire quell’uomo nell’ultima conversazione con una 
delle persone più importanti della sua vita. Ha trovato la forza di sus-
surrare “grazie” con le lacrime agli occhi quando abbiamo riappog-
giato il cellulare. Quegli occhi tristi e allo stesso tempo grati so che li 
porterò con me sino alla tomba.
Esco da questa esperienza sicuramente con passi più pesanti, carichi 
delle persone che ho visto lasciarci, ma anche molto felice di aver 
visto come in una situazione di emergenza si sia creato un legame for-
te all’interno di un reparto di sconosciuti. Ci siamo stretti la mano, 
rimboccati le maniche e siamo stati capaci di creare un’armonia tra 
tutti noi che ci ha permesso di crescere insieme e non farci travolgere 
dalle novità senza reagire. Siamo stati veramente una squadra e lo 
dico con orgoglio.
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MAURIZIO
Si ammala anche chi cura

Si può ammalare anche chi presta le cure e la consapevolezza di ciò 
aiuta a lavorare meglio, ma può anche creare ansia e paura. Devi es-
sere forte per poter svolgere al meglio questo fantastico lavoro.
Non faccio l’infermiere ma sono un infermiere. Il primo giorno che 
sono entrato in contatto con l’epidemia da Coronavirus è stato il 23 
marzo. Lavorare come operatore sanitario, al tempo del Covid-19, 
ti porta a fare i conti con mille emozioni diverse. Coscienziosi del 
fatto che “si ammala anche chi cura”, la paura e l’ansia ti accompa-
gnano costantemente ogni volta che prendi servizio. E allora entri 
in ospedale, timbri il cartellino, ti spogli dei tuoi vestiti comuni e 
indossi la divisa. Fai 5 piani di scale, perché gli ascensori sono off 
limits e una volta in reparto il pensiero è sempre lo stesso: “devo 
essere forte”. Forte e sempre concentrato, non è permessa nessuna 
distrazione, anche un piccolo errore può costare caro. Consapevole 
che gli errori commessi nelle manovre assistenziali possano ripercuo-
tersi seriamente sulla tua vita privata, presti molta più attenzione a 
tutte le azioni che sei chiamato a svolgere. Con molta cura ti lavi le 
mani con la soluzione alcolica, indossi il camice, i calzari, la cuffia per 
i capelli, il doppio paio di guanti, la mascherina chirurgica e quella 
con il filtro, la visiera e sei pronto. Ma quando entri nelle stanze trovi 
tante persone che stanno male a cui manca il respiro, che sono sole 
e a cui non puoi nemmeno regalare un sorriso. Leggi sui loro volti 
solo tanta paura di non farcela, di non poter più rivedere e riabbrac-
ciare i propri cari. Davanti a ciò ti senti impotente ma fai del tutto 
per dare un po’ di coraggio e di speranza... Poi rivolgi uno sguardo al 
tuo collega di turno e lì riparte la voglia di farcela e di vincere... Non 
siamo degli eroi ma solo delle persone orgogliose di svolgere al meglio questo 
fantastico lavoro!
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LUCA 
Nulla sarà più come prima

Il primo caso di Covid-19 lo ho osservato il 21 febbraio 2020. La cosa 
mi ha sorpreso proprio quando un ragazzo quel giorno mi ha chia-
mato per disdire un appuntamento medico con me proprio perché a 
Vo’ era iniziato il focolaio. Contatti con pazienti con polmoniti so-
spette però li ho già avuti dalla settimana prima, erano 3 pazienti. 
Con loro ho dovuto fare un enorme lavoro per ricostruire i contatti 
avuti e contemporaneamente inviarli al settore igiene per i tamponi: 
uno di questi pazienti risultò positivo. Il 23 febbraio io stesso ho fatto 
il primo tampone, fortunatamente negativo. 
Cominciavo però ad accusare i primi sintomi, mi sono messo in isola-
mento, e dopo 5 giorni di febbre mi sono recato al pronto soccorso 
di Noventa Vicentina. Da li sono stato trasferito all’Ospedale di Vi-
cenza dove sono stato ricoverato, non in intensiva però, ma in osser-
vazione in malattie infettive. 
Tra gli episodi che comunque sono accaduti, sono stati più i positivi 
che negativi. Quando sono stato colpito io dalla malattia mi scambia-
vo messaggi di conforto e di confronto con altri due o tre pazienti. 
Dopo un mese, tornato finalmente nel mio ambulatorio ho trovato 
un poster davanti alla mia porta e mi sono commosso. Devo ammet-
tere che tutt’ora mi è difficile trattenere la commozione nel raccon-
tare la mia testimonianza. 
Dopo una esperienza così profonda professionalmente parlando e 
così toccante dal punto di vista emotivo, molto della mia professione 
cambierà, sopratutto per le misure di prevenzione a livello pratico 
dovranno risultare coerenti a quanto abbiamo appreso dal Covid-19. 
L’accoglienza e l’atteggiamento professionale, come le modalità di 
visita cambieranno inevitabilmente, pensando a eventuali possibili 
contagi. Un altro problema che impatterà sulla nostra professione 
riguarda le così dette fake news, infatti molti pazienti arrivano con 
informazioni distorte e dovremo dedicare tempo per una corretta 
informazione corrispondente alle acquisizioni scientifiche corrispon-
denti alla reale situazione della malattia.
Insomma è proprio un’altra vita. Ho avuto pure mia figlia positiva al 
Covid-19 (medico anche lei a Ravenna). Lei è molto giovane e ha 



130

avuto una febbricola costante per 49 giorni, che risultavano essere 
infiniti, e mi creavano preoccupazione continua. 
Durante l’Epidemia ho avuto tanti casi sospetti, ho fatto parecchi 
tamponi e devo dire che abbiamo sempre avuto un buon livello di 
qualità del lavoro svolto. 
Certo quando sei tu il paziente hai una visione diversa delle cose, ma 
il mio lavoro l’ho sempre amato, e ho sempre cercato di farlo al me-
glio e questa è stata la prova del nove. Se non sei mai stato ultimo non 
più capire cosa significa essere ultimo. Ecco, con questa esperienza 
sono stato dalla parte dei pazienti, più vicino a loro condividendo a 
pieno le loro difficoltà fisiche e psichiche. Se dovessi pensare ad una 
parola che caratterizzi questi 100 giorni mi viene in mente preoccupa-
zione, soprattutto per la mia famiglia, ma non ho mai avuto però la 
paura di finire in terapia intensiva, forse perché ho avuto pazienti 
con Covid-19 ma nessuno in stato avanzato della malattia, tanto che 
non mi è mai capitato di ricorrere a terapia con Enoxaparina.



LE COSE IMPARATE

La lotta contro il Covid-19 ha insegnato molto agli Operatori Sanitari, con 
insegnamenti clinici relativi alle soluzioni terapeutiche e diagnostiche e lezioni 
nella sfera personale.
Molti di loro raccontano come e quanto sono cambiati, di un nuovo approccio 
con i Pazienti e Colleghi e di nuove dinamiche operative. 
Quasi tutti hanno raccontato di come, uscendo dalla fase critica dell’emergen-
za, conoscano le proprie reazioni di fronte a una situazione improvvisa e criti-
ca, di come abbiano scoperto di avere abilità professionali e personali che non 
pensavano di possedere. Tanti si sentono orgogliosi delle loro reazioni e tanti 
si sentono migliori. Tutto questo è innegabilmente un risultato positivo.
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ALESSANDRA SI RACCONTA
22 febbraio 2020

Oggi al telegiornale ho sentito che ieri in Italia abbiamo avuto il pri-
mo decesso per Covid-19. 
Fino a questo momento avevo pensato al Covid-19 come ad una cosa 
lontana, credevo che da noi non sarebbe mai arrivato. Non è stata la 
notizia del decesso, con cui noi Medici ci confrontiamo ogni giorno, 
a crearmi disagio ed un lungo brivido alla schiena, ma i sintomi rife-
riti. Polmonite con insufficienza respiratoria. Proprio ieri mio zio 
Piero a cui sono, ero, molto affezionata è deceduto in una città vicina 
alla mia, dopo essere stato ricoverato in rianimazione per una polmo-
nite bilaterale con complicanze cardiache. In quel momento di feb-
braio, una domanda mi rincorreva “Poteva essere anche lui uno dei 
primi casi non riconosciuti di Covid-19?”. La notizia e le riflessioni su 
mio zio mi provocarono una profonda tristezza ed un senso di vulne-
rabilità unite alla consapevolezza che il virus era arrivato anche da 
noi, in Italia. Speravo che non fosse così pericoloso e contagioso, 
anche perché le opinioni degli esperti erano contrastanti. Chi diceva 
che sarebbe stato solo una super influenza, chi invece era più guar-
dingo e negativo. Io volevo credere che non ci avrebbe toccato in 
maniera così totalizzante, come invece poi è stato.
Veniamo al mio presente di adesso, di metà marzo. Oggi 15 marzo, 
per la prima volta, sono entrata in contatto diretto con il virus. Ero di 
guardia con una Collega quando dal Pronto Soccorso ci hanno avver-
tito dell’arrivo di un Paziente di 78 anni con una grave insufficienza 
respiratoria. Al suo ingresso in reparto ci siamo guardate negli occhi 
senza parlare, entrambe avevamo lo stesso pensiero. Come da indica-
zioni ci eravamo protette con i Dispositivi di Protezione Individuale e 
lo abbiamo visitato facendo molta attenzione e, viste le gravi condi-
zioni e le notizie anamnestiche epidemiologiche, abbiamo immedia-
tamente sospettato un caso di Covid-19.
Si lo confesso, in quel momento ero impaurita per dover affrontare 
qualcosa di sconosciuto e di potenzialmente letale. Oltre alla paura 
avevo ansia e preoccupazione, sensazioni ed emozioni che non mi 
hanno impedito di mantenere il sangue freddo e di gestire ogni 
cosa al meglio per lui e anche per il Personale Sanitario, considera-
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to che i presidi a disposizione in questo momento sono pochi, ma-
scherine chirurgiche, guanti e null’altro. Eravamo angosciate, il 
pensiero di tornare a casa quella sera con l’incubo di essere state 
contagiate e quindi di poter contagiare i nostri figli, i nostri familia-
ri era ben presente e per questo facevamo tutto con un’attenzione 
ancora maggiore.
Il mio primo paziente fu trasferito in rianimazione a causa delle sue 
condizioni cliniche, l’indomani fummo informate che era positivo e 
purtroppo dopo qualche giorno è deceduto.
Immaginatevi come mi sentivo e mi sento ancora ogni volta che rien-
tro a casa, quando vedo le mie bambine che mi vogliono abbracciare.
Cerco di proteggermi sul lavoro per proteggere soprattutto loro, 
sono diventata più guardinga e sospettosa, più attenta all’uso dei pre-
sidi. Questo ha modificato il mio rapporto con i Pazienti, loro non 
possono vedere il nostro viso, le nostre espressioni e cerchiamo di 
confortarli con i nostri sguardi, sorridendo con gli occhi, molti sono 
ipoudenti e non riescono più ad aiutarsi con la comprensione del 
labiale. Non è piacevole, credetemi, non riuscire a farsi comprende-
re, ma cerco di essere ancora di più empatica perché loro sono spa-
ventati, senza al fianco le persone care. Facciamo di tutto per aiutarli 
a mantenere un contatto con i loro affetti con videochiamate attra-
verso i nostri telefonini, che subito dopo sanifichiamo con la massi-
ma attenzione.
Non sono serena e non me ne vergogno. La mancata schermatura 
necessaria in queste condizioni mi impedisce di esserlo, ma il rappor-
to con i Colleghi fatto di fiducia, stima, comprensione ed aiuto riesce 
a mitigare leggermente questa mancanza di serenità. Insieme siamo 
davvero più forti, più uniti di prima e tutti assieme cerchiamo di pre-
servare la nostra salute e quella dei Pazienti mettendo in atto ogni 
procedura necessaria con attenzione e precisione.
Il Covid-19 mi sta insegnando cose di cui prima forse non ero consa-
pevole, che mi fanno essere a volte più fragile e a volte più forte. Sto 
percependo in modo concreto la caducità della vita e di quanto ten-
diamo a concentrarci su cose che non sono né utili né importanti per 
la qualità della nostra vita. 
Mi sta insegnando che all’improvviso, in quella che noi definiamo la 
nostra normalità, può arrivare una malattia che rompe gli equilibri, 
che paralizza il mondo intero, che può mettere repentinamente in 
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crisi i Medici, i Ricercatori di fama mondiale e i Politici. Un qualcosa 
che in pochissimo tempo riesce a rendere tutti uguali, senza distinzio-
ni di status e che ci rende, anche se per breve tempo, tutti più uniti.
Oggi do importanza anche a quelle piccole cose che prima davo per 
scontate, un bacio, un abbraccio, una stretta di mano, una passeggia-
ta vicino al mare, osservare le mie figlie ridere e fare i capricci, le fo-
glie nascere dai rami in questa primavera che sta arrivando e che non 
si è certo fermata per il virus. Solo noi ci siamo fermati, non la natura. 
Siamo tutti in un tempo sospeso fatto di attese e di punti interrogati-
vi, un tempo ricco di paure, tensioni, silenzi, riflessioni, attenzione, 
impotenza, impreparazione, nostalgia, piccole gioie. Un tempo di 
cambiamento, di metamorfosi, un tempo utile per imparare a capirci 
meglio e a capire meglio gli altri, un tempo che voglio vivere, nono-
stante tutto.
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ALICIA
11 marzo 2020: tutto è cominciato

Fino a questa data il mio rapporto con il Covid-19 era stato assoluta-
mente indiretto e non concreto.
Mi tenevo aggiornata seguendo le molte, direi troppe e troppo spesso 
urlate trasmissioni sin tv. Ho poi capito che queste trasmissioni non 
avevano nulla di oggettivo, ma che servivano solo a creare paura e 
confusione. Ho cominciato a seguire i vari siti delle Società Scientifi-
che di riferimento che davano, o quantomeno cercavano di dare, no-
tizie verificate e indicazioni su come riconoscere e trattare il Covid-19 
informandoci anche su come proteggerci da potenziali contagi.
Oramai l’Italia era in pieno lockdown. Le strade erano deserte, i ne-
gozi chiusi e la chiusura delle scuole era stato un segnale che mi 
aveva fatto comprendere la potenziale gravità della situazione. Ho 
cominciato a preoccuparmi per i miei Pazienti, molti dei quali anzia-
ni e per la salute delle persone a cui volevo bene, ma ho cominciato 
a preoccuparmi anche per me stessa.
L’11 marzo il Covid-19 mi si presentò davvero. Il mio primo contatto 
con il virus ebbe la stessa forza di un pugno nello stomaco. Quel pu-
gno si chiamava Letizia, un mia paziente asintomatica. Letizia venne 
in ambulatorio per una visita occasionale e seppi poi che, dopo l’ac-
cesso in Pronto Soccorso con una sintomatologia tipica di una Ische-
mia Acuta Transitoria e il successivo ricovero ospedaliero, era risultata 
positiva al tampone. Purtroppo la Paziente non dichiarò immediata-
mente i contatti e molte altre persone si sono poi ritrovate positive. 
Anch’io ho affrontato un periodo di quarantena volontaria prima di 
ritornare al mio lavoro in ambulatorio, una decisione autonoma e 
una scelta di prevenzione anche se, nel momento del contatto con 
Letizia, indossassi tutti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti.
Ho vissuto la quarantena con un po’ di paura e di ansia, preoccupata 
anche per la salute dei miei pazienti che continuavo a seguire telefo-
nicamente, anche se razionalmente sapevo che le possibilità che ave-
vo avuto di contagiarmi erano scarse perché mi ero protetta bene, 
ma… “mai dire mai”.
Anche se la Toscana, la mia regione, non è colpita come altre zone 
d’Italia, presto molta attenzione a valutare l’urgenza e la necessità 
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delle visite ambulatoriali e ho creato un piano di visite programmate 
previo contatto telefonico.
Per salvaguardare la salute dei miei pazienti mi affido e studio con 
attenzione e scrupolosità le varie linee guida e ho aumentato i contat-
ti con i miei Colleghi per uno scambio costante di esperienze circa il 
riconoscimento della sintomatologia, la condivisione di terapie e gli 
studi che giornalmente vengono aggiornati. Una cosa utilissima sono 
le riunioni in video call con i Colleghi che operano nelle zone più 
colpite, che sono davvero in prima linea nel contrasto di questa epi-
demia e che quindi hanno più esperienza sulle scelte e le strategie 
terapeutiche.
Sento che questa pandemia mi sta cambiando. Ora sono molto atten-
ta e propensa alla condivisione delle esperienze lavorative con i Col-
leghi e che, nonostante le difficoltà del lavoro quotidiano, tutto ciò 
ha rinnovato l’entusiasmo per lo svolgimento di questa professione.
Certo sono anche molto preoccupata per il futuro sanitario ed eco-
nomico della nostra martoriata Italia, vedendo che si fa un gran par-
lare da parte dei nostri Politici di qualsivoglia schieramento su possi-
bili soluzioni, ma in realtà nulla sta succedendo. Solo promesse e 
proclami mai supportati da fatti concreti.
La maggior razionalizzazione del mio lavoro ambulatoriale mi per-
mette di ricavarmi tempo per studiare questa epidemia, ricercare so-
luzioni, verificare prospettive. Se la globalizzazione ha permesso al 
virus di diffondersi con una velocità impensabile anche solo cin-
quant’anni fa, quella stessa globalizzazione mi permette con un solo 
clik di essere in contatto con le varie comunità scientifiche mondiali 
e questo sta aiutando moltissimo nella comprensione delle dinami-
che legate al virus. La condivisione di esperienze diverse in tempo 
reale permette di costruire un percorso di apprendimento che si sta 
rivelando utilissimo nella lotta al Covid-19.
Certe mattine mi sveglio e la prima cosa che noto sono i raggi del 
sole, il cielo terso, penso subito che la natura non si sta accorgendo 
del virus e che solo noi umani ne stiamo pagando le conseguenze. 
Quei raggi di sole mi fanno anche capire che prima o poi ce la fare-
mo a fermare il Covid-19 e questo mi dà grande forza per andare 
avanti.
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MAGGIO 2020
Un primo bilancio personale

Nella zona in cui vivo, vicino a Gorizia in Friuli Venezia Giulia, il virus 
è stato meno aggressivo grazie anche alla prontezza con cui a livello 
regionale è stata affrontata questa emergenza improvvisa ed invasiva. 
Nonostante ciò anch’io, come Medico di famiglia e come persona, 
sono stato coinvolto in questa maledetta epidemia che ha provocato 
tanti morti specialmente nel nord dell’Italia.
Tutto per me è cominciato il 2 o il 3 marzo. Le notizie sulla stampa, i 
proclami giornalieri della Protezione Civile, la conta dei contagiati e 
dei decessi mi hanno fatto pensare che l’epidemia stesse diffonden-
dosi anche da noi. Ho cominciato a pensare a come avrei potuto af-
frontarla da Medico di Medicina Generale per essere davvero utile 
alla mia comunità. Seguo 1.500 pazienti e ho subito pensato a quali 
potevano essere quelli più a rischio degli altri per età, patologie pre-
gresse, a quanti fossero soli.
Mi ricordo l’ansia ed il rammarico che provai la mattina che segnalai 
al Dipartimento di prevenzione il mio primo Paziente asintomatico 
positivo al tampone. A questo ne sono seguiti altri otto che misi subi-
to in quarantena domiciliare. Al termine della quarantena tre di essi 
risultarono ancora positivi per cui hanno dovuto prolungare il perio-
do di isolamento ma, fortunatamente, poi tutto si è risolto bene. 
La mia esperienza di contrasto al virus è stata sicuramente meno do-
lorosa di quella di tanti altri Colleghi, soprattutto lombardi, con cui 
mi tenevo in contatto per scambiare esperienze sui protocolli tera-
peutici a nostra disposizione e che hanno avuto tanti Pazienti che 
dall’Ospedale non sono più tornati nelle loro famiglie. Non mi sento 
fortunato, perché parlare di fortuna di fronte a più di 35.000 morti 
sarebbe offensivo della loro memoria.
Credo che l’utilizzo, anche preventivo, dei Dispositivi di Protezione 
Individuale e il solerte distanziamento siano state misure assoluta-
mente vincenti e necessarie anche se, alla lunga, fastidiose. Il distan-
ziamento dalla persona che devi visitare indossando mascherina e 
guanti per ore complicano il nostro lavoro e ho anche dovuto impa-
rare a convivere con le moltissime telefonate dei Pazienti che avevano 
paura ad accedere al mio ambulatorio. Durante questo periodo fac-
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cio molta più attenzione se si presenta un Paziente con febbre e diffi-
coltà respiratorie o con sintomi che prima del Coronavirus avrei asso-
ciato ad una normale influenza, anche se ormai i miei Pazienti hanno 
ben capito cosa poter o non poter fare e come proteggersi anche per 
proteggere. Hanno capito anche come mantenere una relazione effi-
cace con me con modalità diverse dalla visita attraverso il telefono, 
whatsapp e le videochiamate.
Purtroppo le altre patologie non sono assolutamente scomparse an-
che se per tre mesi si è parlato solo della pandemia e quindi ricono-
scere ed affrontare il virus si è venuto a sommare alle indagini dia-
gnostiche con cui noi, Medici di Medicina Generale, quotidia namente 
ci confrontiamo.
Sto ancora facendo molta attenzione ad evitare qualsiasi tipo di con-
tatto se non strettamente necessario. Ho imparato ad ascoltare con 
ancor più attenzione i miei pazienti poiché spesso le parole racconta-
no molte cose. A volte quando arrivavo in ambulatorio e lo vedevo 
vuoto e silenzioso avevo una strana, nuova sensazione, un misto di 
delusione, tristezza ed ansia. Adesso che siamo nella fase due, pian 
piano l’ambulatorio si sta gradualmente riempiendo nel rispetto del-
le regole di accesso e distanziamento e vedere la sala di aspetto viva, 
con i Pazienti che si adeguano alle nuove regole con ordine e calma, 
senza protestare è un bel segnale di speranza.
La parola che ho avuto ed ho ancora nella mente durante il lavoro è 
cautela. Nel proteggermi per proteggere la mia famiglia e i miei Pa-
zienti che considero la mia famiglia allargata. I miei Pazienti non 
sono anonimi numeri, ma sono nomi, storie, speranza. Sono persone 
che si affidano a me per la loro salute.
Questa epidemia ci sta insegnando molto, il valore della resilienza, 
l’importanza del rispetto delle regole, l’importanza di un sorriso fat-
to con gli occhi e delle tante cose che ritenevamo importanti, ma che 
in realtà non lo sono. Abbiamo cambiato il nostro modo di vivere e 
spero che questa lezione di vita ci serva nel tempo a venire.
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JEAN CLAUDE
Non starò chiuso in studio a parlare al telefono, 

io voglio fare il medico

“Dottore, non sono tranquillo, ho febbre da una settimana, non mol-
ta, ma non mi sento bene e il 112 mi ha detto di stare in casa e pren-
dere la Tachipirina.” 
Bruno, 76 anni, un uomo realizzato, un dirigente di successo che vive 
i suoi anni di riposo con la serenità e il dinamismo di chi ha avuto 
tanto dalla vita, ma perché ha saputo dare, per sé stesso e per gli altri. 
Bruno alto, elegante, sicuro di sé che presta grande attenzione alle 
sue esigenze di salute, sempre richieste con garbo ed educazione. 
Per un Medico di famiglia le persone come Bruno sono le più diffici-
li da conquistare, abituate ad appoggiarsi a Specialisti e Professori 
per risolvere i loro problemi. 
La diffidenza iniziale si era sciolta in un rapporto di reciproca stima. 
Era un Paziente in buona salute, mi stimava per l’approccio globale 
e l’attenzione che dedicavo ai suoi problemi e io lo stimavo come 
persona piacevole e sempre attenta a seguire le mie indicazioni. 
Era da circa dieci giorni che eravamo progressivamente scivolati 
nell’incubo e nessuno di noi aveva le protezioni necessarie, se non 
quelle minimali.
Indosso una FFP2 rimediata grazie alla rete dei Colleghi, metto sopra 
una chirurgica e i guanti. 
Un pomeriggio Bruno mi chiamò per niente tranquillo e riuscii ad 
inserirlo in uno spazio libero. La giovane moglie intensamente pre-
occupata e lui con un volto molto più sofferente dell’atteso, lieve-
mente dispnoico, con tosse e febbricola. Era quasi confuso.
Non ebbi dubbi sulla diagnosi e lasciandoli seduti in ambulatorio, mi 
recai nella stanza vicina dove iniziai una arida e pedante contrattazio-
ne col 112. Arrivano in pochi minuti, la Soccorritrice sale da sola per 
risparmiare Dispositivi di Protezione Individuale ed andandosene col 
mio Paziente a piedi, neanche una carrozzella, con piglio mi annun-
cia che io, la segretaria e anche il Signore che passava sul pianerotto-
lo in quel momento siamo in quarantena, secondo un immaginario 
“siete tutti contagiati e untori” che indusse il condomino a mandarla 
a quel paese. 
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L’accaduto mi preoccupò e cominciai a pormi mille domande sul 
protocollo che prevede che dovresti essere stato a distanza ravvicina-
ta col Paziente per più di quindici minuti.
“Avevi le protezioni?”
“Beh, insomma, qualcosa. L’ho visitato, la distanza ravvicinata c’era”.
“Va bene, continua a lavorare, se ti viene la febbre ci avvisi”.
Bel protocollo! Comunque così è. Bloccai le visite, spalancai le fine-
stre per tre giorni e sanificai tutti gli ambienti con candeggina e alcol. 
Ripartii con l’attività lavorativa con poche visite distanziate, usando 
telefono e mail. Cominciai a organizzare il reperimento delle prote-
zioni con le nostre Associazioni, il Comune di Milano, l’Ats e costitu-
immo un gruppo d’acquisto. 
I casi di febbre aumentarono ogni giorno di più, iniziò l’attività a 
domicilio coi primi trattamenti farmacologici (eparina, idrossicloro-
china, cortisone) ed il monitoraggio quotidiano dei Pazienti con l’in-
vio in Ospedale prima della degenerazione della situazione. 
Spesso pensavo a Bruno, di cui dopo il ricovero non avevo più saputo 
niente. Un mercoledì mi arrivò una sua telefonata, parlava da lonta-
no, la voce ovattata dalla ventilazione meccanica a pressione positiva 
continua (CPAP). Meno male che non l’hanno intubato, non è così 
grave! Che illusione. 
Pensai ai terribili momenti che costringevano i nostri Colleghi ad 
applicare i devastanti protocolli di chi avrebbe avuto la possibilità dai 
essere intubato e chi no.
Venerdì mi arrivò una mail essenziale e drammatica “mio marito è 
deceduto ieri sera”, fine.
Fine di una vita, fine di più di 33.000 vite, in un’impensabile tragedia 
che in pochi mesi ha sconvolto famiglie con vite spezzate.
Storie di notti buie, di risvegli improvvisi con l’ansia, la sensazione 
di non fare respiri profondi contando i giorni alla rovescia fino a 
quel quattordicesimo giorno che dovrebbe liberarti dalla paura del 
contagio. 
Dopo Bruno ho avuto altri Pazienti, affrontati ben protetto, gestiti 
con attenzione e con tutte quelle informazioni che mi sono arrivate 
dalla condivisione di protocolli, pareri, webinar e che mi hanno con-
sentito di partecipare con un ruolo attivo nell’affrontare l’emergenza. 
Ho voluto esserci, non per eroismo, ma perché semplicemente è sta-
to giusto esserci. 
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È stata una scelta di noi, Medici di base e non va delusa. 
Guardando al futuro con sollievo e maggior leggerezza, dobbiamo 
prepararci a ripartire, ma non dobbiamo dimenticare ciò che è suc-
cesso. C’è tanta voglia di lasciarsi alle spalle lo sgomento e percepisco 
in molti, soprattutto nei giovani, il desiderio di guardare avanti come 
se fosse già un problema superato, un qualcosa che non li ha toccati 
e questo è triste e doloroso. 
Dovremmo riflettere sul valore e sulla inquietante fragilità della no-
stra esistenza, potremmo riflettere su come riorganizzare le nostre 
vite professionali, riorganizzare la medicina territoriale in un conte-
sto più moderno, più agile ed efficiente. 
Ma soprattutto dovremmo riflettere sui rapporti umani, altrimenti 
non avremmo imparato proprio nulla. 
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PAOLO
Un giorno da ricordare

Era il 10 marzo quando sono venuto in contatto diretto con il Co-
vid-19. Posso dire che fino a quel giorno lo avevo visto, sempre che 
un virus si possa vedere, solo in televisione. 
Quel giorno dopo il che il DPCM che aveva dichiarato il lockdown 
nazionale, i miei Pazienti cominciarono a telefonarmi chiedendomi 
informazioni sulla situazione epidemica, sulla sintomatologia e su 
quello che si poteva fare per contenerla. 
Erano preoccupati e confusi poiché non sapevano esattamente cosa 
aspettarsi. Si sentivano in pericolo, chiedevano a me dove poter pren-
dere le mascherine e ricordo che, avendone due pacchi di chirurgi-
che, le misi a disposizione nella sala d’aspetto, tutti ne usufruirono 
senza accaparrarsene.
Nei giorni successivi cominciai a visitare pazienti con un quadro cli-
nico simile al Covid-19 e ne ricordo uno in particolare, di nome Um-
berto. Sessant’enne, senza nessuna patologia concomitante, aveva 
una polmonite interstiziale, ma con un buon indice di saturazione e 
l’ho seguito a domicilio fino alla completa remissione sintomatologi-
ca, alla completa guarigione.
Di Umberto mi hanno colpito la compostezza, la dignità, il non per-
dersi d’animo mantenendo sempre un approccio positivo. Mi piace 
pensare che questo suo atteggiamento mentale lo abbia aiutato nella 
guarigione.
Da quel giorno l’epidemia, tra ricetta dematerializzata, triage telefo-
nico e sospensione quasi totale delle visite a domicilio, ha completa-
mente modificato il mio lavoro quotidiano come quello di tanti Col-
leghi che operano come me in Campania. 
Entrati nella fase due, ho ripreso a visitare in ambulatorio solo su 
prenotazione e questo ha fatto sì che il carico burocratico, troppo e 
spesso inutile, sia nettamente diminuito consentendo un palese mi-
glioramento dei rapporti con i Pazienti che si sono sentiti, a detta di 
un mio Paziente anziano, nuovamente accuditi.
Un altro comportamento che ho modificato, divenendo a volte ma-
niacale, è stato quello relativo all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI), dell’igiene delle mani e della sanificazione degli 
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ambienti. Li ho sempre considerati come priorità, ma durante l’epi-
demia ho compreso quanto fossero importanti come mezzi di preven-
zione della diffusione del contagio. Ho sempre spiegato ai Pazienti 
l’utilizzo corretto dei DPI e, devo dire, si sono adeguati completamen-
te a questi nuovi comportamenti.
Ho modificato l’approccio terapeutico prestando maggior attenzio-
ne all’utilizzo di alcuni farmaci, come antibiotici, EBPM, clorochina 
e idrossiclorochina. Le terapie mi sono state suggerite dai molti Col-
leghi presenti su un gruppo whatsapp. In questo periodo ho studiato 
tanto, tra linee guida, suggerimenti delle nostre associazioni, contatti 
con i Medici ospedalieri sia di Pronto Soccorso che di infettivologia e 
rianimazione.
In questo mesi il mio stato d’animo è stato ed è ancora altalenante in 
base alle notizie ed ai numeri che la Protezione Civile da giornalmen-
te sull’andamento del contagio e dei decessi nelle singole regioni.
Passo da uno stato d’animo ricco di sgomento, di preoccupazione, di 
attenzione, di ansia per la salute di chi mi sta vicino, ad uno di speran-
za, di determinazione e di consapevolezza che tutti noi, in questo ma-
gnifico paese che si chiama Italia, spesso viene bistrattato anche da 
noi italiani, stiamo dando il meglio nell’affrontare l’epidemia. Non è 
vero che la speranza sia l’ultima a morire, ma è vero che averla dentro 
di noi ci aiuta a gestire tutte le altre emozioni in modo più positivo.
Spero, anzi sono sicuro, che il periodo più nero sia alle nostre spalle, 
ma sono anche convinto che non dobbiamo abbassare il livello di 
attenzione consentendo al virus di riprendere forza.
Ritengo che una delle ragioni per cui nella mia regione abbiamo 
avuto minori contagi sia stato il distanziamento sociale e l’isolamento 
domiciliare.
Voglio rivolgere un pensiero riconoscente a tutti quegli Operatori 
Sanitari che purtroppo oggi non ci sono più.
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SIMONE
3 marzo: comincia la guerra

Lavoro in un piccolo paese del Piemonte e fino al 3 marzo il Covid-19 
lo avevo visto solo in tv. Di colpo, in maniera repentina alcuni Pazien-
ti cominciarono a manifestare sintomatologie che definirei Covid-19 
simili. Avevamo capito che il virus aveva diversi modi di manifestarsi, 
a volte febbre, tosse, rumori polmonari, a volte otite e infiammazione 
mascellare, spesso i Pazienti perdevano il gusto e l’olfatto, ma a volte 
il maledetto virus lasciava i Pazienti asintomatici. 
Le risposte terapeutiche erano ancora limitate e vaghe, ma sapevo 
dall’esperienza di alcuni Colleghi che antibiotici, fluidificanti e corti-
sonici erano i primi avamposti terapeutici, anche se spesso erano 
inefficaci.
Eravamo deboli dal punto di vista terapeutico e spesso le nostre paro-
le, i nostri sguardi ed il nostro ascolto erano l’unica risorsa per fare 
abbassare lo stato di ansia, paura e preoccupazione.
Cominciai a fare triage telefonico a cui i Pazienti si adeguarono senza 
proteste capendo bene la situazione. Quel giorno pensai che la guer-
ra era cominciata e che la risposta migliore non fosse quella di difen-
dersi, ma di contrattaccare. Nel mio piccolo lo feci, casa per casa, 
Paziente dopo Paziente.
Se le piccole vittorie mi davano la forza di andare avanti, le tante 
sconfitte ingigantivano l’immagine del nemico che stavo affrontando 
e mi lasciavano esausto e sconfortato.
Ricordo con piacere un Paziente ottantacinquenne a cui ho salvato la 
vita facendolo ricoverare in piena notte per una polmonite severa, 
ma ricordo anche i Pazienti che se ne sono andati in silenzio e dopo 
giorni in cui avevano lottato in maniera impari con il Covid-19.
Io e i miei i Pazienti eravamo tutti sulla stessa barca, solo che a volte 
il timone lo governavo io e a volte lo governava il virus e, come sem-
pre avviene nei momenti di criticità, le relazioni umane hanno acqui-
sito più peso ed importanza.
La collaborazione e la condivisione costante con i Colleghi sono stati 
elementi positivi. Ci scambiavamo nei tanti gruppi whatsapp le nostre 
esperienze, gli approcci terapeutici, le linee guida.
Ciò che mi ha guidato in questa battaglia è stata di aver sempre ope-
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rato in scienza e coscienza, consapevole del fatto che c’è sempre da 
imparare, specialmente in situazioni che mutano velocemente, gior-
no dopo giorno, ora dopo ora.
Non ho mai avuto paura, tanta tensione certamente, ma ero sempre 
focalizzato e attento nella protezione di me stesso. Il Covid-19 mi ha 
fatto conoscere parti di me che non conoscevo e che non sapevo di 
possedere. La resilienza non mi ha mai fatto indietreggiare di fronte 
al nemico, non mi ha mai fermato.
Esco da questa esperienza migliore di quello che ero prima sia come 
Medico che come persona. 
Se, come molti dicono, ad ottobre ci potremo aspettare una nuova 
ondata di contagi aspetterò il Covid-19 non in trincea, ma in campo 
aperto. Lo guarderò senza abbassare lo sguardo. Sono fiero di essere 
un Medico di Medicina Generale, sono orgoglioso di quello che ho 
fatto e di quello che eventualmente farò.
Virus ti aspetto.
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MARIA
Severa e dolce

Fino a quel giorno, il 20 marzo, il Covid-19, l’epidemia, il contagio mi 
sembravano una cosa lontana, anche se in Piemonte si stava già diffon-
dendo. Quel venerdì il Covid-19 arrivò nell’Ospedale in cui lavoro. 
“Ecco ci siamo, è arrivato!”. 
Il virus non ci avrebbe colti di sorpresa, eravamo pronti per affrontar-
lo, ci eravamo preparati.
L’atmosfera in reparto era cambiata, un po’ surreale nella sua realtà.
Tutti indossavamo i Dispositivi di Protezione Individuale, una confu-
sione ben controllata regnava lungo i corridoi dove ci si muoveva 
veloci, ma sempre attenti e consapevoli. Il virus non concedeva una 
seconda possibilità e l’attenzione doveva essere la priorità.
Osservando quello che succedeva attorno a me, provai sensazioni si-
mili a quelle che, immagino, provino i soldati in guerra all’avanzata 
del nemico. 
Lavoro in un DEA, Dipartimento Emergenza Accettazione e da quel 
giorno i Pazienti arrivarono sempre più numerosi. 
Un’immagine che mi rimarrà stampata nella mente è lo sguardo, pie-
no di smarrimento e di paura, di quattro Pazienti che l’Esercito aveva 
trasferito da una DEA sovraffollata di un paese vicino. Erano tutti 
soli, con una valigia, un telefono e un carica batteria e non potei non 
pensare agli sfollati in tempo di guerra costretti a scappare con solo 
una valigia.
Mi ricorderò anche di quella notte in cui tanti Anziani sono stati fatti 
letteralmente evadere da una Casa di Riposo per sospetto Covid-19. 
Ho negli occhi tutte quelle Persone smarrite, confuse e impaurite 
che come bambini ci chiedevano da bere e da mangiare. Un anziano 
accuratamente pettinato e seduto dignitosamente su una carrozzina 
mi colpì in particolare perché, nonostante la concitazione del mo-
mento, non staccava le mani tremanti da una barella su cui c’era la 
madre e che anche durante la visita continuava a ripeterle, come una 
litania, “mamma stai tranquilla non ti lascio, nessuno ci separerà”.
Fu una scena commovente e a tratti straziante, che comunque non 
mi impedì di essere un Medico razionale e concentrato.
Vedere tante Persone soffrire in solitudine, mi ha fatto riflettere su 
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quanto ci fossilizziamo su cose inutili, secondarie, effimere e magari 
non facciamo caso alle cose che diamo per scontate, acquisite come 
i nostri affetti. Questa lezione non la scorderò e rivaluterò le mie 
priorità.
Il Covid-19 mi ha fatto capire che il sorriso è più importante di mille 
parole e, con la mascherina, ho imparato a sorridere con gli occhi. 
Mi sforzo di sorridere anche quando non ne ho voglia, sorrido ai 
miei Pazienti e sorridere per loro mi fa stare bene e quindi sorrido 
anche per me.
La concitazione del momento ci ha portato ad agire in maniera di-
versa rispetto i comportamenti abituali. Abbiamo imparato a ricono-
scere la sintomatologia mutevole con cui si manifesta il virus, a ope-
rare scelte terapeutiche non sempre sostenute da conoscenze ed 
esperienze, ad osare per la sopravvivenza dei nostri Pazienti. L’epide-
mia mi ha permesso di sperimentare il ritorno alla medicina vera, 
non a quella difensiva a cui spesso siamo obbligati. 
L’opinione pubblica ci descrive come eroi, lo eravamo anche prima, 
ma nessuno se ne accorgeva.
Ho imparato a dare il meglio subito e senza esitazione, ho sperimen-
tato il non accanimento e la necessità.
Sono stata severa con il Paziente quando serviva e dolce al momento 
giusto, come fa il genitore che sa fare il genitore.
Mi sono sentita fragile, ma con stupore ho capito e provato sulla mia 
pelle che essere fragile mi rendeva più forte.
Ho capito che la sanità italiana se fosse meglio organizzata, soprattut-
to nei Dipartimenti d’Urgenza, potrebbe contare su Operatori Sani-
tari che non hanno niente da invidiare a nessuno. Ho anche capito, 
ahimè, che il sistema sanitario non è nazionale e che se lo fosse sareb-
be tutto più bello, il Covid-19 ci ha dimostrato anche questo.
Spesso ho avuto paura, ma la mia determinazione mi ha anche per-
messo di essere coraggiosa. Come disse quel Saggio “la paura bussò 
alla porta, il coraggio andò a aprire e davanti non c’era nessuno!” e 
da ora so che tutte le volte che la paura busserà alla mia porta, il co-
raggio la accoglierà con un sorriso. 
Tutto quello che è successo mi sta facendo amare ancora di più il mio 
lavoro.
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MARTINO
Preoccupazione e commozione

Non dimenticherò mai il 21 febbraio giorno in cui, a sorpresa, un 
giovane Paziente mi chiamò per disdire un appuntamento a causa 
dell’inizio di un focolaio di Covid-19 a Vo’ Euganeo.
Già la settimana precedente avevo riscontrato polmoniti sospette in 
almeno tre dei miei Pazienti, per cui mi sono subito attivato per rico-
struire chi avessi visitato e contattato inviando i tre Pazienti sospetti al 
settore igiene per effettuare i tamponi.
Uno dei tre Pazienti risultò positivo e ho quindi ritenuto prudente e 
corretto effettuare io stesso il tampone. Sebbene l’esito del mio tam-
pone risultasse negativo cominciai ad accusare i primi sintomi e mi 
misi in isolamento. Dopo cinque giorni di febbre mi sono recato al 
Pronto Soccorso di Noventa Vicentina e da lì mi hanno trasferito 
all’Ospedale di Vicenza dove sono stato ricoverato nel reparto di ma-
lattie infettive. Anch’io mi sono ammalato e quando sei colpito da 
una malattia che richiede l’isolamento diventa più forte il senso di 
solitudine, anche in tempi come questi durante i quali è possibile 
comunque mantenere rapporti utilizzando sistemi tecnologici avan-
zati. Con altri Pazienti ho iniziato a scambiare messaggi di conforto e 
di confronto riguardo lo sviluppo della malattia e dei suoi sintomi 
sviluppando anche un rapporto affettivo.
Saranno cose al limite della banalità, ma quando sei tu il Paziente hai 
una visione diversa delle cose, se non sei mai stato ultimo non puoi 
capire cosa significhi essere ultimo. Il mio lavoro l’ho sempre amato, 
ho sempre cercato di farlo al meglio e questa è stata un po’ la prova 
del nove, questa malattia mi ha fatto essere un Paziente. Ho provato 
un’altra vita e questa esperienza mi ha profondamente arricchito.
Anche mia figlia, medico in Emilia Romagna, è risultata positiva al 
Covid-19. Per lei niente ricovero, ma una febbricola costante per qua-
rantanove giorni, che mi sono parsi infiniti e che mi hanno creato 
una forte preoccupazione. 
Dopo un mese di malattia sono finalmente ritornato nel mio ambu-
latorio, dove i miei Pazienti mi hanno fatto trovare appeso alla porta 
un enorme poster di bentornato. Mi sono commosso e ancora oggi 
mi commuovo se penso o parlo di quei momenti. 
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Questa epidemia ha sicuramente cambiato le modalità di svolgimen-
to della mia professione soprattutto per le misure di prevenzione a 
livello pratico quotidiano sia nelle relazioni che negli atteggiamenti 
e nei comportamenti verso i Pazienti o verso i Colleghi. L’atteggia-
mento, cioè il modo di comportarsi, è cambiato per la particolare 
attenzione riguardo ai possibili ed eventuali nuovi contagi. 
Un altro aspetto importante della professione che si è modificato è 
quello relativo al tempo da dedicare al Paziente per confrontarsi sul-
le giuste o errate informazioni che arrivano e arriveranno dai mass 
media, allontanare dalle menti dei Pazienti la moltitudine di fake 
news che vengono giornalmente diffuse, diventa un obiettivo di gran-
de rilevanza per noi Medici di medicina generale. 
Il periodo dell’emergenza è stato caratterizzato da una preoccupa-
zione invasiva che ha riguardato me, anche se mai ho avuto timore 
della Terapia Intensiva, la mia famiglia e tutti i miei Pazienti che 
non avevo modo di curare in maniera adeguata non conoscendo la 
diagnosi se non quando i sintomi diventavano evidenti e chiari. 
Questa malattia, per molto tempo misteriosa, ha accentuato la no-
stra emotività e la nostra commozione. Oggi, quando sembra che il 
peggio sia passato, mi capita spesso di tornare con la mente a quei 
giorni e una lacrima mi solca il viso, immediatamente asciugato da 
tutto ciò che di positivo è accaduto compreso un nuovo modo di 
stare assieme e una solidarietà che spontaneamente si è diffusa con 
grande generosità.
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GIANNI
Le cose che non ti insegnano

Mentre sono in pausa, naturalmente breve, rifletto su questa espe-
rienza. Mi chiamo Gianni e faccio l’Infermiere, attualmente in un 
reparto Covid-19 di un Ospedale in piena zona rossa. Dopo sole due 
ore di turno abbiamo già perso due pazienti, Michele 56 anni e Lucio 
76 anni, due persone con le loro storie e i loro affetti. Come capita in 
reparto, sono morti in solitudine, una solitudine attenuata solo dalla 
nostra presenza.
Quello che non ti viene insegnato dai protocolli e dalle procedure è 
l’approccio al paziente, a questo paziente.
Il paziente Covid-19 è infatti un paziente per tutti nuovo. È una per-
sona privata in fretta e furia dei suoi affetti familiari e per questo più 
indifesa e vulnerabile. In un certo senso spesso sono persone stigma-
tizzate dall’opinione pubblica, perché etichettate come i contagiati. 
Durante il ricovero, di frequente a questi Pazienti viene comunicato 
che uno dei familiari non ce l’ha fatta, io e i miei colleghi stiamo 
imparando sul campo a comunicare con loro, a sviluppare un’effica-
ce relazione di aiuto.
Eravamo sempre tutti coperti dai Dispositivi di Protezione Individua-
le e per riconoscersi ognuno di noi aveva scritto sul camice protettivo 
il proprio nome. A questo proposito mi ricordo di Filiberto, un Pa-
ziente che si era ritrovato in stanza da solo. Ogni tanto, durante il 
giorno vedeva apparire in camera noi, Operatori Sanitari, vestiti in 
un modo che certamente non lo facilitava a riconoscerci. Al vederci 
gli occhi di Filiberto erano impauriti e disorientati e per farlo sentire 
a proprio agio gli chiedevo di raccontarmi di lui, della sua vita fuori 
dall’ospedale e una mattina mi disse che sarebbe nata a breve la sua 
prima nipotina e che non vedeva l’ora di conoscerla e di stringerla a 
se. Gli piaceva l’idea di diventare nonno. Quella parola gli faceva 
continuamente eco nella testa aiutandolo in questi difficili momenti. 
Purtroppo Filiberto nei giorni successivi peggiorò e il suo desiderio 
di sentire la sua nipotina chiamarlo Nonno morì con Lui. Spesso 
quando ripenso a lui mi rendo conto della nostra impotenza di fron-
te alla vita che nel suo essere vita contempla anche la morte.
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IL COVID-19 MI FA CRESCERE
Noemi - Aprile 2020

Spesso, quando in metropolitana rientro dal lavoro, mi chiedo se e in 
che cosa l’esperienza che sto facendo con il Covid-19 mi abbia cam-
biata o mi abbia fatta crescere. Sicuramente questa esperienza ha au-
mentato la mia percezione di efficacia, poiché ora so bene quali sono 
i miei punti forti in situazioni di criticità, so che in una situazione 
totalmente nuova, in ambiti di lavoro nuovi, posso agire nel modo 
più efficace trovando in me tutte le risorse per svolgere la mia relazio-
ne di aiuto verso i Pazienti.
La cooperazione mi ha davvero insegnato una cosa a cui non avevo 
creduto mai più di tanto. Mi ha insegnato che il rapporto e la coope-
razione con tutte e tra tutte le figure professionali è e sarà il fattore 
fondamentale della nostra efficacia.
Nessuno può fare a meno di nessuno. Uno vale uno non è applicabi-
le in queste condizioni. I Medici, gli Infermieri, gli OSS e le altre fi-
gure professionali devono necessariamente lavorare in sinergia senza 
protagonismi e accettando le differenze di ognuno. Ora ho capito il 
valore della sinergia verso i bisogni di salute dei nostri Pazienti.
So che non è ancora finita e non so quando e come finirà, ma so che 
di fronte a noi avremo sempre situazioni nuove da affrontare e che 
più menti che lavorano insieme possono costituire un vantaggio 
competitivo ed un punto di forza irrinunciabile.
Adesso, mentre scrivo, sono a casa, un luogo che mi fa sentire al sicu-
ro e protetta. In casa ho vicino Rouge, il mio gatto, che struscia il 
muso sul mio braccio, come a dirmi di smetterla di scrivere e di coc-
colarlo, ma non posso perché ho in mente alcune ultime cose che 
non voglio rischiare di non dire.
Il Covid-19 mi sta rendendo più consapevole, mi sta insegnando a 
dare più importanza alle cose che prima davo per scontate come po-
ter stare vicina o in compagnia delle persone a me care. Ora sono 
sola nel mio bilocale in questa città, che non è la mia città, senza sa-
pere quando potrò riabbracciarle.
Una cosa mai trascurata, ma che ora ha assunto rilevante importanza 
è l’igiene. Il Covid-19 ci sta insegnando quanto siano fondamentali le 
misure igieniche nei rapporti interpersonali. Un altro aspetto di cui 
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ora sono più consapevole è di essere meno egoisti e più solidali con 
il cosiddetto prossimo, ricordandosi sempre che il prossimo è fatto di 
persone con storie, sogni e desideri da rispettate.
Ho capito che la nostra figura, quella dell’Infermiere, è fondamenta-
le nella comunità, che può e deve diventare un punto di riferimento 
per il cittadino e non solo per il paziente per garantire la salute inte-
sa in tutte le sue declinazioni e quindi non solo assenza di malattia, 
ma anche soddisfacimento del benessere.
Adesso che ho detto e scritto queste cose posso dedicarmi al mio gat-
to che solo guardandomi ha cominciato a fare le fusa. So che stanot-
te, dopo tanto, farò un sonno libero da incubi.



153

QUELLO CHE HO IMPARATO DAL COVID-19
21 maggio 2020

Ora che pian piano stiamo imparando a convivere con il virus, ora che 
lo abbiamo capito, ora che lo sappiamo trattare meglio, ora che di 
giorno in giorno l’emergenza si normalizza posso tracciare un sentiero 
su cui passano le cose che ho imparato in questi terribili 100 giorni.
Mi chiamo Silvia e sono orgogliosamente una infermiera. Voglio rac-
contarvi come sto vivendo questo momento di cambiamento profes-
sionale, ma anche personale.
Ciò che ero, ciò che eravamo prima del Covid-19 e quello che, giorno 
dopo giorno, stiamo diventando.
Come infermiera con qualche anno di esperienza alle spalle e tanto 
cammino ancora da percorrere, posso dirvi che naturalmente avevo già 
conosciuto la malattia, la morte e la sofferenza. Se però sono abituata ad 
interfacciarmi con queste fasi della vita, dure e a volte spietate, c’è sem-
pre qualcosa che ti coglie impreparato o ti colpisce maggiormente.
Sono sicura che alla fine di questo periodo porrò molta più attenzio-
ne alle parole che userò con i Pazienti, al modo di approcciarmi con 
loro, ma soprattutto credo che darò molto più peso al rapporto dei 
pazienti con i loro familiari, perché in questo periodo ho visto quan-
to una persona possa sentirsi abbandonata e sola in un momento di 
malattia e quanto importante sia poter vedere un viso amico o strin-
gere una mano affettiva.
Parlo della mia esperienza e credo che, durante la pandemia, l’assi-
stenza infermieristica non sia poi così tanto cambiata, dobbiamo con-
siderare tutti i Pazienti come potenzialmente infetti e agire in ogni 
momento nell’ottica di soddisfare i bisogni di salute della persona. 
Il nostro codice deontologico afferma sia che l’infermiere stabilisce 
una relazione di cura utilizzando anche l’ascolto e il dialogo sia che 
l’infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in 
condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso la comunicazione.
Ritengo che nell’assistenza ai pazienti Covid-19 ci siano alcuni punti 
deboli poiché il paziente è in una condizione clinica nuova e scono-
sciuta, si sente spesso stigmatizzato essendo etichettato come “il con-
tagiato”. Il paziente è isolato, senza familiari o caregiver, il decorso 
clinico non è lineare e chiaro per tutti e l’Operatore Sanitario è irri-
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conoscibile perché indossa i Dispositivi di Protezione Individuale che 
rendono l’assistenza più difficoltosa.
Io ho cercato per quanto possibile di mantenere un contatto tra i fa-
miliari e i pazienti avvalendomi delle videochiamate.
Una cosa ho sicuramente imparato oltre a quella di essere diventata 
più forte. Il Covid-19 mi sta insegnando che lavorare in team anche a 
livello multiprofessionale è e sarà un modo vincente per garantire 
un’adeguata e miglior assistenza al Paziente.
Oggi lavorare insieme e non solo assieme mi sta dando sempre più 
carica, una carica che non pensavo di possedere e che mi permette di 
andare al lavoro con il sorriso anche nei momenti di difficoltà.
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La mente che mente
Psicologia del lockdown

Spesso la mente ci mente. In maniera non consapevole ci fa credere 
cose che non esistono, e ci fa sviluppare aspettative non realistiche, 
ci fa credere di non essere all’altezza dei nostri compiti. Se a volte lo 
fa per proteggerci altre volte lo fa per tenerci al guinzaglio dei nostri 
condizionamenti. 
Durante la pandemia è capitato che la nostra mente ci abbia mentito 
o per non farci impaurire o per farci impaurire.
In maniera sintetica, ma esaustiva vi parleremo degli effetti che que-
sta emergenza ha avuto e avrà sulla mente, che mente, dei pazienti 
e familiari, degli Operatori Sanitari e di tutti quelli che sono dovuti 
rimanere in casa per 100 lunghi giorni.
Gli effetti sulla mente sono spesso invisibili, ma creano tensioni emo-
tive e malesseri generalizzati. Conoscere questi effetti e questi impatti 
può aiutarci ad essere più consapevoli di quanto ci è successo men-
talmente e di cosa poter fare o attivare per ritornare ad un mindset 
efficace e controllato.
Diciamo subito che esistono evidenze di quanto un lockdown di du-
rata superiore alle due settimane possa avere delle conseguenze a 
livello mentale, importanti e quasi sempre negative.
La pandemia ha avuto uno sviluppo improvviso e repentino. Erava-
mo tutti intenti ad osservare ciò che stava succedendo in Cina non 
considerando la possibilità che il virus potesse arrivare anche da noi, 
ci sentivamo geograficamente troppo lontani da quei focolai e quin-
di eravamo tranquilli. Che l’epidemia arrivasse in Italia era un’ipotesi 
remota, un fatto non contemplato. Purtroppo non avevamo fatto i 
conti con la globalizzazione che ha reso le distanze insignificanti e 
con il nostro continuo viaggiare per il Mondo abbiamo facilitato la 
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diffusione del virus che ne ha approfittato e senza clamore e in silen-
zio è arrivato da noi impadronendosi anche dell’Italia. 
Nel giro di pochi giorni le immagini del lockdown che vedevamo in 
Cina e che ci sembravano fantascientifiche sono diventate una realtà 
anche nelle nostre città.
Le città erano deserte, spettrali, con negozi, bar, ristoranti, alberghi e 
Chiese chiusi. Poche erano le persone che si aggiravano per le strade, 
lunghe code davanti ai negozi di generi alimentari.
Le notizie allarmanti trasmesse dalla televisione non ci informavano 
in maniera chiara e univoca su quanto stava accadendo, gli Esperti 
erano in palese contraddizione e la Classe Politica appariva confusa. 
Tutta questa confusione riempiva la nostra mente.
La repentina chiusura dell’intera Italia con la chiusura anche dei 
confini nazionali ci aveva fatto precipitare in uno status di reclusione, 
eravamo tutti agli arresti domiciliari. Peccato che il popolo italiano 
fosse innocente.
Chiaramente le misure messe in atto sono state tutte condivisibili e 
il distanziamento sociale si è forse dimostrata la scelta più utile al 
contrasto del virus, ma in quei momenti a molti di noi sembrò un 
rimedio esagerato, quasi una punizione.
Chiusi in casa ad ascoltare notizie contrastanti e sempre negative e 
il quotidiano bollettino di guerra diramato nelle conferenze stampa 
dalla Protezione Civile, abbiamo cominciato ad avere paura. Paura 
del contagio, paura di contagiare i propri cari. Col passare dei giorni 
abbiamo cominciato a sperimentare la noia e la frustrazione, una ve-
ra e propria deprivazione sensoriale, le nostre comode e rassicuranti 
zone di comfort sono andate in frantumi e il futuro, soprattutto quel-
lo lavorativo ed economico, ha cominciato ad essere una visione cupa 
e avvilente. Sicuramente la mancanza di chiarezza dal punto di vista 
comunicazionale dei Governi, centrali e locali, non ha contribuito a 
rassicurarci o quanto meno a far comprendere il quadro oggettivo 
della situazione.
Questa situazione d’incertezza ha creato in tutti noi uno stato per-
vasivo di angoscia e d’impotenza sia sul presente che sul futuro con 
le menti unicamente impegnate a rispondere a dubbi. “E adesso?, 
quanto durerà?, se mi ammalo morirò? che ne sarà del mio lavoro? 
come faccio a proteggere i mei figli?”. Ci siamo sentiti prigionieri, 
alla mercé di decisioni non nostre. 
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Il passare del tempo, l’evoluzione in pandemia e la riduzione improv-
visa dei contatti sociali così importanti per tutti i popoli latini che ha 
fatto amplificare il senso di isolamento e solitudine, hanno trasfor-
mato angoscia e impotenza in rabbia, confusione e ansia.
A volte, sebbene fossimo in famiglia, ci sentivamo soli con noi stessi 
poiché il peso della convivenza forzata si faceva sentire generando 
conflitti e litigi, mentre altre volte la convivenza ha avuto effetti po-
sitivi perché ci ha permesso di stare più tempo con i nostri figli sca-
tenando complicità e fantasia. Durante il lockdown la cucina è stata 
un’importante valvola di sfogo e siamo diventati tutti chef. 
Questa straordinaria situazione ci ha fatto capire quante cose che ri-
tenevamo importanti e insostituibili fossero in realtà inutili, in quan-
to solo sovrastrutture che ci complicavano la vita.
Abbiamo tutti sperimentato cosa significasse perdere in un batter 
d’occhio i confini delle nostre zone di comfort. Le nostre abitudini 
comportamentali si sono dissolte, sono state sostituite da altre, con-
seguenza dei nostri devo e non devo e non dei nostri voglio, questa 
metamorfosi ha messo molti di noi in stato d’allerta e d’allarme. 
Il corpo e la mente si sono ribellati alla convivenza forzata con paure 
e ansie generando inizialmente rifiuto e poi ribellione.
Col passare dei giorni ci siamo adattati alla situazione comprenden-
done la gravità e l’enorme numero delle persone che morivano in 
solitudine ci spezzava il cuore.
In questo periodo una categoria di persone spesso bistrattata, gli O-
peratori Sanitari, è assunta agli onori della cronaca.
Le immagini dei Medici, degli Infermieri, del Personale Sanitario, ve-
ri avamposti nella lotta contro il nemico, che con indosso i Dispositivi 
di Protezione Individuale arrivavano a fine turno sfiniti con dentro 
e fuori i segni della lotta, riempivano quotidianamente i nostri cuori 
di riconoscenza. Tutti questi Professionisti sono diventati i nostri Eroi 
perché anche quando hanno cominciato ad ammalarsi e a morire 
non hanno mai smesso di affrontare a viso aperto il nemico, i Medici 
di Medicina Generale hanno fatto la loro parte con i pochi mezzi 
che avevano a disposizione, le poche informazioni, le poche armi 
terapeutiche. Nessuno ha mai mollato nemmeno nelle condizioni 
più sfavorevoli e infelici.
Questo libro è dedicato a tutti loro a cui diciamo un enorme grazie.
Come abbiamo detto il lockdown ha prodotto in tutti noi forti im-
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patti psicologici, ma alcuni hanno riguardato in particolare gli Ope-
ratori Sanitari, impatti che si pensa possano avere conseguenze nel 
medio e lungo termine, quando i livelli di adrenalina si saranno nor-
malizzati e quando, ad emergenza finita, queste figure rientreranno 
nella normalità della loro professione.
Recenti analisi e ricerche hanno evidenziato quali elementi hanno 
avuto un impatto importante sull’equilibrio psicologico di chi è stato 
giornalmente a diretto contatto con il virus per sconfiggerlo.
Il primo elemento che ha creato un disallineamento psicologico è la 
rapidità con cui si è sviluppata l’epidemia e la conseguente esplosio-
ne dell’emergenza sanitaria.
In molte parti d’Italia, soprattutto al Nord, l’emergenza è scoppiata 
dall’oggi al domani senza dare agli Operatori la possibilità di prepa-
rarsi anche solo mentalmente, per cui si sono trovati nel vortice di un 
virus che ha risucchiato loro e tantissime altre persone.
Gli Operatori Sanitari si sono trovati ad affrontare contemporanea-
mente operatività che, in condizioni di normalità, venivano affron-
tate in modo sequenziale, diluite nel tempo e con estrema rapidità 
hanno dovuto sperimentare nuove operatività.
Nella fase iniziale dell’epidemia la carenza di informazioni, le scarse 
conoscenze ed esperienze su come fronteggiare il virus e la mancan-
za di linee guida hanno generato confusione, indecisione, insicurez-
za ed ansia. 
I luoghi di lavoro sono stati spesso trasformati in campi di battaglia 
con la realizzazione di Ospedali Covid-19, terapie intensive in reparti 
non destinati a quegli scopi e la mancanza di risorse professionali 
hanno contribuito a creare preoccupazione e disorientamento.
Tutto ciò ha generato condizioni psicologiche diverse da quelle della 
normale operatività, non pregiudicandone però mai l’efficacia. Tra 
le condizioni psicologiche che hanno caratterizzato la fase emergen-
ziale possiamo ricordare lo stress negativo, l’ansia, il disagio emotivo, 
la paura, l’angoscia, il nervosismo e l’irritabilità.
Condizioni psicologiche comuni sono state anche i rimpianti, i ri-
morsi, la tristezza e i sensi di colpa “avrò fatto abbastanza? Lo avrei 
potuto salvare?”.
La paura di contagiare i familiari ha dato luogo a fenomeni di isola-
mento volontario, infatti molti Operatori Sanitari non rientravano a 
casa o se rientravano, si auto isolavano.
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L’attenzione costante ai minimi particolari anche nelle fasi di vesti-
zione e svestizione ha contribuito ad alimentare forti tensioni.
La fase emergenziale per i Medici di Medicina Generale ha significa-
to il cambiamento delle abitudini professionali tra triage telefonico, 
chiusura degli ambulatori e visite domiciliari nei casi urgenti, provo-
cando in alcuni di essi un importante esaurimento psicofisico.
Interessanti sono i dati di una survey realizzata su 1.257 Operatori 
Sanitari cinesi che hanno operato in aree critiche come Wuhan che 
hanno evidenziato come il 50% degli stessi abbia sviluppato depres-
sione, il 44% ansia, il 34% insonnia e il 71% stress negativo.
Tali stati psicologici nel medio e lungo periodo potranno tramutarsi 
in fenomeni di Burnout o dare origine all’insorgenza di disordini 
post traumatici da stress, simili a quelli tipici della relazione soccor-
ritore/vittima.
Alla luce di ciò si presume che, nelle fasi successive alla fine dell’e-
mergenza, gli Operatori Sanitari avranno necessità di una fase di 
“decompressione emozionale”, caratterizzata da momenti di dialogo 
e confronto per decontestualizzare le emozioni ed i sentimenti che 
si sono generati in questa fase, con l’obiettivo di prendere consa-
pevolezza dei propri stati di animo, delle proprie paure, tensioni e 
angosce. 
Riteniamo che per riuscire a ripartire e a ricostruirsi, per ognuno di 
loro sarà indispensabile riuscire a realizzare il proprio bilancio com-
portamentale ed emozionale. 
Per evitare che le esperienze vissute, spesso negative, possano avere 
impatto psicologico occorrerà lavorare sulla sicurezza personale, sul 
crollo della fiducia e dell’autoefficacia, sul calo dell’autostima, sulla 
difficoltà di concentrazione e su tristezza e smarrimento.
Non trattare adeguatamente queste dinamiche potrebbe provocare 
un’alta percentuale di vere e proprie Sindromi da Burnout.
La Sindrome da Burnout è stata studiata per la prima volta negli an-
ni ’70 da Maslach che la osservò nei Professionisti che sviluppavano 
relazioni di aiuto, helping profession. 
Le evidenze dello studio indicano come ci siano cause soggettive le-
gate all’insorgenza dello stress e che la causa principale del Burnout 
è legata al non corretto sviluppo di empatia, che provoca un calo del 
distacco emozionale verso il Paziente. Durante l’epidemia, l’impos-
sibilità del contatto tra Pazienti e familiari ha fatto sì che spesso gli 
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Operatori si facessero carico di mantenere viva la relazione utilizzan-
do videochiamate e quant’altro a loro disposizione. In più le tante 
morti in solitudine hanno contribuito a ridurre la distanza emozio-
nale. Questo contesto ha originato l’identificazione tra Operatore e 
Paziente generando eccessivo stress, una circostanza simile a quella 
riscontrata, ad esempio, nei Reparti Oncologici caratterizzati da alta 
mortalità e scarse risorse terapeutiche.
La fase emergenziale è stata contraddistinta da una triade composta 
da alta mortalità, scarse risorse terapeutiche e lavoro in emergenza, 
tutti elementi con cui gli Operatori Sanitari hanno dovuto convivere 
e che, nel tempo, potrebbero presentare un conto importante.
Gli Operatori hanno dovuto sopportare anche stati psicologici di mi-
nor impatto, ma che comunque hanno inciso sulla normale opera-
tività, come ad esempio l’eccesso di ore lavorative o la mancanza di 
tutela verso i rischi insiti nell’emergenza.
A questo punto sarebbe importante imparare a riconoscere la sin-
tomatologia della Sindrome da Burnout per prevenirla o gestirla al 
meglio.
Segue un breve elenco dei sintomi più importanti e comuni: 
• senso di colpa e bassa autostima;
• risentimento e rabbia;
• indifferenza e scoraggiamento;
• bassa concentrazione e focalizzazione;
• insonnia;
• mal di testa;
• conflitti in famiglia e sul lavoro;
• stanchezza costante;
• alto assenteismo;
• scarsa visione del futuro soprattutto in termini positivi.
La Sindrome da Burnout si sviluppa abitualmente attraverso tre fasi 
sequenziali. 
La prima fase si manifesta con esaurimento emotivo e nervoso, in 
cui ci si sente svuotati dal lavoro “il lavoro mi ha bruciato”, “mi sento 
fulminato”.
Nella fase successiva si sviluppano meccanismi non consapevoli di 
difesa e protezione con un vero e proprio distacco emozionale e co-
gnitivo dal lavoro.
La terza fase è rappresentata da un’apatia costante, un senso di ina-
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deguatezza ed inutilità, da retro pensieri prevalentemente negativi e 
sviluppo di rancore verso se stessi e gli altri.
È importante sottolineare che per affermare di essere in presenza 
di una Sindrome da Burnout non occorre che siano contemporane-
amente presenti tutti i sintomi, ma quanto i sintomi siano rilevanti 
e invalidanti. Vogliamo ricordare che sono facilmente reperibili in 
rete dei test funzionali ad avere indicazioni utili relative allo sviluppo 
della sindrome.
Altro ragionamento riguarda i disturbi post traumatici da stress 
(DSM IV TR) per cui le ricerche e le evidenze cliniche dimostrano 
che si possono sviluppare a seguito dell’esposizione improvvisa ad 
un evento ad alto impatto traumatico e stressante che la persona ha 
vissuto direttamente o a cui ha assistito.
Questi disturbi hanno sintomi ben precisi e sono codificati in quattro 
categorie:
1. tendenza a rivivere gli eventi traumatici a cui si è assistito in ma-

niera continua (sviluppo di una mono idea); nella mente si for-
mano continuamente immagini e pensieri relativi all’evento che 
possono manifestarsi anche sotto forma di incubi;

2. “evitamento” degli stimoli associati con l’evento (evito di andare 
in Ospedale, evito di stare a contatto con i Pazienti, ecc. ecc.); 
prevale un senso di distacco e di estraneità alle situazioni “non mi 
riguarda”, “qualcuno se ne prenderà cura”;

3. mancanza di sonno, difficoltà di concentrazione;
4. costante stato di allarme con sviluppo incessante di stress ed ansia.
Il trattamento dei disturbi post traumatici da stress (DSM IV TR) ri-
chiede necessariamente l’intervento di Professionisti qualificati, non 
può essere lasciato al caso o alla autogestione.
Come abbiamo potuto leggere il Covid-19 ha avuto e avrà un impatto 
sulla salute e sulla vita dei Pazienti, ma avrà anche importanti strasci-
chi nella mente degli Operatori che per 100 lunghi giorni sono stati 
sulle barricate del contrasto all’epidemia.
Tutti gli Operatori Sanitari hanno continuato a lavorare con impe-
gno e dedizione pur mettendo in conto i rischi a cui giornalmente 
andavano incontro, ma questo non ha impedito a tutti loro di con-
tinuare a svolgere con professionalità il proprio lavoro senza curarsi 
troppo del proprio stato mentale.
Nella fase discendente dell’emergenza o a emergenza cessata è pro-
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babile che tutte le situazioni, le sconfitte, le paure, le ansie e le pre-
occupazioni sperimentate durante il periodo della pandemia, schiac-
ciate e represse dall’urgenza della risposta al virus, possano materia-
lizzarsi con modi e intensità diverse. 
Quasi a tutto esiste rimedio e siamo quindi convinti che quelle stesse 
situazioni che hanno avuto impatto negativo sullo stato psicologico 
degli Operatori li abbia resi anche più forti e più reattivi e se un’al-
tra battaglia, questa volta individuale e prevalentemente psicologica, 
sarà da affrontare ognuno di loro o meglio, ognuno di voi, reagirà in 
maniera efficace e vincente. 
“Più grande è la lotta più glorioso sarà il trionfo!”
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Considerazioni sulla Spagnola  
100 anni dopo

Il timore che il Covid-19, ora in fase calante dal punto di vista dei 
contagi, possa ritornare in autunno ha origine dal fatto che la Spa-
gnola ebbe tre picchi, il primo tra la primavera e l’estate, il secondo 
in autunno ed il terzo tra la fine del 1918 e l’inizio del 1919. 
Anche la sindrome virale della Spagnola fu inizialmente affrontata co-
me una influenza stagionale divenendo presto una pandemia che si 
estese a tutto il mondo “navigando” sui piroscafi che collegavano i due 
mondi o tramite i soldati in trincea o nei centri di addestramento. An-
che allora la morte sopraggiungeva con complicazioni polmonari, pol-
moniti bilaterali che davano una insufficienza respiratoria grave, tanto 
che i malati venivano trovati di colore nero, cianotici per ipossia. An-
che cent’anni fa, la popolazione fu sconvolta fisicamente ed emotiva-
mente nella epidemia. I Politici e gli Amministratori Pubblici furono 
costretti a gestire una guerra nella guerra e molti Storici sono del pa-
rere che lo sviluppo della Spagnola accelerò i processi di pace che 
chiusero il periodo bellico. 
L’influenza spagnola o semplicemente la Spagnola, fu una epidemia 
che si diffuse con grande velocità in tutto il mondo, mettendo a dura 
prova anche l’India, l’Australia, le remote isole del Pacifico e in soli 
diciotto mesi contagiò almeno un terzo della popolazione mondiale. 
Le stima sul numero dei morti varia enormemente. Non essendo a 
quei tempi ancora diffusa la scienza epidemiologica alcuni testi ri-
portano 20, altri 50 e addirittura altri ancora 100 milioni di vittime. 
Secondo queste valutazioni la pandemia del 1918/1919 potrebbe a-
vere ucciso più persone di quante ne siano morte durante le due 
guerre mondiali. 
La Spagnola ha avuto effetti terrificanti e, portandosi via senza distin-
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zione uomini e donne di ogni estrazione sociale, ha probabilmente 
influenzato il destino del mondo poiché sicuramente tante decisioni 
politiche, sociali e belliche sono state condizionate dalla montante 
diffusione del virus. Certamente a quei tempi, facevano più notizia le 
brutali e spettacolari morti di guerra che le morti silenziose che avan-
zavano in numero strabiliante con la pandemia. 
Se la Prima Guerra Mondiale fu definita da Benedetto XV “l’inutile 
strage”, la Spagnola del 1918 rimane una “strage invisibile”, occultata 
dalla censura militare e in seguito da una generale amnesia. La Spa-
gnola ha avuto dagli scrittori ben altro trattamento rispetto alla tuber-
colosi, malattia romantica per eccellenza, che ha attirato l’attenzione 
di una moltitudine di autori. Infatti in quegli anni scrittori come He-
mingway e Faulkner non dedicano nessun cenno alla Spagnola.
Anche in quell’epoca, come ai nostri tempi, i cosiddetti Esperti si ci-
mentavano nelle previsioni più disparate dell’epidemia, supposizioni 
che erano condizionate della scarsa conoscenza della malattia stessa 
e della improvvida speranza di guarigione. Ecco ciò che si scrive in 
Spagna nel febbraio del 1918 “una strana forma di malattia a carattere 
epidemico è comparsa a Madrid … l’epidemia è a carattere benigno, non risul-
tando casi mortali” e ciò che riporta The Times il 18 dicembre del 1918 
“dai tempi della morte nera, mai una simile pestilenza aveva spazzato la fac-
cia del mondo. E mai, forse, una pestilenza è stata accettata più stoicamente”.
In un primo momento fu chiamata dagli Inglesi con l’acronimo PUO 
(Pyrexia of Unknown Origin). In America venne definita la “febbre 
dei 3 giorni”. In Italia la “febbre dei pappataci”. In Francia “la Grip-
pe”, l’equivalente di influenza e dell’inglese “flu”. In Germania “Blit-
zkatarrh”, catarro lampo o peste dei polmoni. 
La Spagnola prende il suo nome dalla Spagna, unica nazione euro-
pea rimasta neutrale durante la Grande Guerra e dove la stampa, 
non sottoposta a censura, poté trasmettere notizie sulla malattia ge-
nerando così l’idea che proprio in quel paese fosse nata e diffusa la 
malattia virale. Considerando invece che i primi casi si registrarono 
negli Stati Uniti in un centro di addestramento militare, dovrebbe 
essere chiamata “Influenza Americana” e sicuramente furono pro-
prio i soldati americani durante l’ultimo anno della Prima guerra 
mondiale a portarla in Europa, dove si diffuse rapidamente nelle 
trincee. Nel marzo del 1918 gli Stati Uniti erano in guerra da undici 
mesi con gli Imperi Centrali (Germania, Austria-Ungheria, Impero 
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ottomano e Regno di Bulgaria) e, mentre l’intera nazione si mobili-
tava per il conflitto, le postazioni fortificate sul suolo statunitense 
conobbero una massiccia espansione. Nel Kansas a Fort Riley, per 
accogliere parte dei 50mila uomini che sarebbero stati arruolati 
nell’esercito, fu costruito un nuovo campo di addestramento, Camp 
Funston e fu proprio lì che il 4 marzo, un soldato febbricitante si 
presentò in infermeria. Nel giro di poche ore più di un centinaio di 
suoi commilitoni mostrarono gli stessi sintomi e altri ancora si sareb-
bero ammalati nelle settimane seguenti. Nel mese di aprile le truppe 
statunitensi arrivarono in Europa, portando il virus. Era la prima on-
data della futura pandemia. 
Gli Storici dibattono ancora sulle origini e sulla diffusione della Spa-
gnola e se taluni comunque accreditano l’origine e la diffusione ai 
soldati americani altri, come il microbiologo Ken Shortridge, suppo-
sero fossero stati i Cinesi sostenendo che la causa della genesi e della 
propagazione fosse dovuta al reclutamento di cinesi portati a lavora-
re nell’Ovest dell’Europa, in Canada e in Nord America. Le navi ca-
riche di uomini con il miraggio di laute paghe, stipati nelle stive e 
stremati dal viaggio, arrivavano dopo un viaggio di tre/quattro setti-
mane. 
Sappiamo bene che pandemie come l'influenza russa del 1888, l’asia-
tica del 1957 e l’aviaria del 1997 sono venute dalla Cina, dalla metro-
poli di Canton. 
Anche la Spagnola potrebbe essere partita dalla Cina meridionale 
raggiungendo l’Europa portata dalle migliaia di operai cinesi, che 
durante la guerra scavavano trincee per gli alleati sul fronte occiden-
tale. Una ipotesi che non è da tutti condivisa, anche se dobbiamo 
accettare l'idea che il virus, originato da qualche specie di uccello, si 
sia diffuso simultaneamente nel mondo. 

Il Virus
Le nostre conoscenze sul virus risalgono a studi scientifici dell’estate 
del 1997, quando lo scienziato Johan Hultin si recò a Brevig Mission, 
una cittadina dell’Alaska con poche centinaia di abitanti, alla ricerca 
di corpi sepolti e conservati dal terreno ghiacciato. 
La ricerca permise di portare alla luce una donna Inuit morta da ot-
tant’anni in eccellente stato di conservazione e dal cadavere fu prele-
vato un campione da uno dei polmoni. 
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Lo scienziato intendeva usare il campione per decodificare la se-
quenza genetica del virus che aveva ucciso la donna assieme al novan-
ta per cento della popolazione della cittadina di Brevig Mission, una 
delle tante località colpite dalla pandemia influenzale del 1918-19. 
Tali ricerche ci aiutarono a capire come i Virus Influenzali mutano e 
si diffondono. 
I biologi lo chiamano H1N1 (H sta per emoagglutinina e N per neu-
roaminidasi), è un virus proteiforme che non riesce a replicarsi ugua-
le a sé stesso a differenza di altri, come il morbillo, sempre che riman-
gono immutati. Le influenze sono causate da diversi tipi di virus stret-
tamente legati tra loro, ma una forma in particolare, quella di tipo A, 
è collegata a epidemie letali e anche la pandemia del 1918-19 fu cau-
sata da un virus influenzale di questo tipo. 
L’influenza uccideva le sue vittime con una rapidità incredibile e 
infatti i racconti parlano di uomini che morivano nel tragitto per 
andare al lavoro. I primi sintomi erano mal di testa, dolori muscola-
ri e alle ossa, brividi di febbre, grande debolezza, perdita di appeti-
to, nausea e vomito. Dopo la comparsa di questi sintomi il virus in-
taccava le vie respiratorie, naso, gola e bronchi. I rari fortunati si 
alzavano dal letto in pochi giorni, ma la maggior parte di essi veniva 
colpita da febbre alta con tosse violenta e il muco vischioso che o-
struiva progressivamente i polmoni creava forte ostacolo alla respi-
razione. 
A causa della carenza di ossigeno, i volti delle persone sintomatiche 
assumevano un colorito bluastro, cianotico. Potevano perdere la co-
noscenza e morire in pochi giorni per una polmonite a cui pochi ri-
uscivano a sopravvivere.
Come già successo per altre forme influenzali, anche la Spagnola 
colpiva non solo persone giovanissime o anziane, ma anche adulti 
sani tra i 20 e i 40 anni. A quei tempi gli unici strumenti terapeutici 
erano il chinino e l’aspirina. I medici erano al fronte e gli scienziati 
non erano in grado di identificare l’agente patogeno scatenante la 
pandemia. 
All’inizio la malattia non fu ben compresa e i decessi furono spesso 
attribuiti alla polmonite.
Le trincee e gli accampamenti sovraffollati della Prima guerra mon-
diale diventarono terreno fertile per la malattia e quando le truppe si 
spostavano il contagio viaggiava con loro. 
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A livello mondiale, tra settembre e dicembre 1918, l’epidemia entrò 
nella fase più letale con il maggior tributo di vite, mentre in Italia la 
fase più aggressiva si verificò tra luglio e ottobre dello stesso anno, 
periodo in cui si ammalarono fino a tremila persone al giorno. 
Al culmine dell’epidemia i servizi sanitari entrarono in crisi e si tro-
varono nell’impossibilità di svolgere funerali individuali e molti cada-
veri finirono in fosse comuni. Uomini illustri furono colpiti dalla epi-
demia di Spagnola e tra questi si ricorda Thomas Woodrow Wilson, 
28° Presidente degli Stati Uniti. 
Il trattato di Versailles fu stipulato nell’ambito della Conferenza di 
Pace di Parigi nel 1919 e gli storici mettono l’accento sulla malattia 
che colpì Thomas Woodrow Wilson durante le trattative per cui do-
vette abbandonare la sala dove era riunito il gruppo della Quattro 
Grandi (Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Italia) per un forte mal di 
testa e alla schiena, con accessi di tosse convulsa e diarrea e febbre 
alta. Il virus che il mese prima a Parigi aveva ucciso millecinquecento 
persone, infettò in maniera non letale Wilson, la figlia, la moglie, il 
suo attendente e il medico curante. 
Mi piace ricordare anche quello che, nel gennaio 1920, Sigmund 
Freud scrisse a un amico e discepolo “....questo pomeriggio abbiamo rice-
vuto la notizia che la nostra dolce Sophie di Amburgo è stata strappata via 
dalla polmonite influenzale, rapita malgrado una salute raggiante e una vita 
piena e attiva, il tutto in pochi giorni”. 

Nei Giornali del tempo
Nei giornali del tempo comparivano richiami ai comportamenti con-
sigliati per evitare il contagio.

“SI DEVONO INDOSSARE MASCHERINE 
San Francisco, 24 ottobre - Un’ordinanza urgente che impone di indossare 
maschere di garza a ogni persona di San Francisco come mezzo di prevenzione 
alla diffusione della febbre epidemica è stata approvata dal Consiglio dei Su-
pervisori su richiesta del Consiglio della Salute. 
Le punizioni per la violazione sono multe che vanno dai 5$ ai 100$ o 10 
giorni di carcere oppure entrambi. 
L’ordinanza entra immediatamente in vigore. Le maschere possono essere tolte 
solo nelle case o durante i pasti. I casi totali della Febbre Spagnola in Califor-
nia hanno superato oggi i 50.000.”
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Come si può leggere nello stralcio del giornale dell’epoca le masche-
re rappresentavano la linea di difesa più diffusa assieme al divieto di 
accesso a teatri, a Chiese, a tram, altri luoghi pubblici e di tossire e 
starnutire in pubblico. Quando a San Francisco arrivò la seconda on-
data della pandemia, Le Autorità imposero l’obbligo di indossare 
maschere per il viso in pubblico e chiunque fosse stato trovato all’a-
perto senza maschera poteva essere multato o addirittura imprigio-
nato. I magazzini furono convertiti per ospitare le persone infette 
messe in quarantena.
Le misure funzionarono, altre città e Stati americani seguirono l’e-
sempio e anche in Europa si attuarono provvedimenti simili. 
Man mano che l’uso della maschera si diffondeva, si assistette alla 
crisi dell’offerta perché solo un piccolo numero di produttori specia-
lizzati non riusciva a soddisfare la domanda. 
Alla carenza della produzione industriale si fronteggiò con la fabbri-
cazione artigianale, tant’è che Chiese, gruppi di comunità e Croce 
Rossa comperarono tutta la garza che potevano trovare e tennero 
lezione di cucito per maschere.
“Maschere antigas nelle trincee; maschere influenzali a casa” riporta il Wa-
shington Times il 26 settembre 1918.
La storia di un transatlantico attirò l’attenzione della stampa perché 
nonostante gli alti tassi di diffusione al momento della partenza 
dall’America, durante il viaggio di ritorno non erano stati segnalati 
contagi. Non era possibile sapere se le regole sulle maschere nel viag-
gio di ritorno fossero responsabili della mancanza di infezioni, ma 
comunque i giornali dell’epoca interpretarono così l’eccezionale e-
vento.
Tutto serviva per raccomandare un comportamento adeguato ad 
impedire la diffusione della malattia e una simpatica filastrocca 
diffusa in California, “Rispetta le leggi, e metti la garza, proteggi la 
bocca dalle manacce infette (obey the laws, and wear the gauze, protect 
your jaws from septic paws)” - Riccardo Chiaberge. 1918 - La grande 
Epidemia UTET, definisce bene questo comportamento di educa-
zione sanitaria. 

Cosa aspettarci
Nel gennaio del 1919 iniziò la terza e ultima fase della Spagnola. 
Ormai la malattia era decisamente meno violenta, la violenza con 
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cui il virus aveva colpito durante l’autunno e l’inverno dell’anno 
precedente non si ripeté e calò anche il tasso di mortalità, ma l’on-
data finale causò comunque danni considerevoli. All’inizio del 
1919, anche l’Australia che aveva immediatamente imposto l’obbli-
go della quarantena e che era riuscita a sfuggire agli effetti più viru-
lenti delle precedenti ondate, subì la morte di diverse migliaia di 
persone.
Le politiche sanitarie e la naturale mutazione genetica del virus mi-
sero fine all’epidemia nell’estate del 1919 anche se si ebbero casi di 
decessi per influenza, probabilmente una forma diversa, fino al 
1920.
Gli effetti della malattia si sarebbero fatti sentire per decenni per chi 
aveva perso persone care o riportato complicanze a lungo termine, 
La pandemia non risparmiò praticamente alcuna parte del mondo 
anche se il numero dei decessi è vago, ma si suppone che la mortalità 
sia stata tra il dieci e il venti per cento dei contagiati.
Oggi possiamo dire che probabilmente la lezione della Spagnola è 
servita per creare una cultura del comportamento da tenere nel cor-
so della epidemia e per affrontare la prima ondata del Covid-19 in 
misura adeguata alla gravità. 
Il distanziamento da una parte e la progressiva conoscenza della ma-
lattia dall’altra ci ha messo nelle condizioni di effettuare una terapia 
farmacologica efficace. 
Dispiace sapere che ciò che avevamo imparato con la SARS-CoV-2 
non sia servito per trattare la complicazione più grave del Covid-19 e 
cioè le complicazioni trombotiche. La terapia Eparinica, raccoman-
data dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre le trom-
boembolie venose, non mirava al punto giusto e cioè alle microtrom-
bosi polmonari provocate dal tropismo endoteliale del virus. 
In sostanza, forti delle pubblicazioni che in questi tre mesi si sono 
susseguite, abbiamo ragione di credere che la terapia eparinica più 
precoce e a dosaggi più elevati avrebbe salvato vite umane, evitando 
la trombosi dei capillari polmonari, trombosi che ha mimato una 
Polmonite interstiziale fuorviando i Medici nei primi mesi della dif-
fusione.
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Come eravamo e come saremo  
dopo il Covid-19

Anche se è vero che le vittime del coronavirus non hanno un volto, 
portandosi via la malattia silenziosamente tanti anziani, ce ne sono 
state tante che avevano un ruolo nella nostra comunità.
Il Covid-19 è stato crudelmente fedele alle altre passate Epidemie, 
non ha guardato in faccia a nessuno, colpendo ricchi e poveri, per-
sone qualunque e celebrità, calciatori e attori, ma anche politici di 
tutto il mondo. Se leggiamo l’elenco delle persone famose contagiate 
dal virus e quello di chi non ce l’ha fatta morendo per le complicazio-
ni della malattia ci possiamo rendere conto di come il Virus sia stato 
per così dire “democratico”. Dopo questa tempesta c’è chi ha detto 
che nulla sarà come prima e che come sarà questo mondo dipenderà 
dalle nostre scelte fatte nel momento della emergenza, dalle nostre 
capacità di capire quanto è accaduto trasformando le criticità in op-
portunità per promuovere i cambiamenti utili al rinnovamento della 
nostra società. Una cosa è certa, l’emergenza Covid-19 ci ha colpito 
profondamente non solo nel fisico, ma anche nella nostra mente cre-
andoci stati di animo pericolosi perché se non riconosciuti e trattati 
conducono a depressione e vere e proprie psicosi.
Come sarà il mondo dopo la pandemia da Covid-19 è una domanda 
ricorrente ed è opportuno farsela ora che ancora non è finita, perché 
come ha scritto lo storico Israeliano Yuval Noah Harari su Financial 
Times, perché le decisioni che prenderemo ora determineranno i 
cambiamenti della nostra vita e della nostra società.
Il momento della criticità ci spinge a sperimentare maggiormente, 
ad essere più rapidi nel mettere in opera le soluzioni scelte, insomma 
ad essere più intrapprendenti. Dovrebbe servirci a sburocratizzare la 
nostra società per poter realizzare in tempi realmente utili le idee da 
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applicare. Insomma, una accelerazione che potrebbe rivelarsi utile, 
ma solo a patto che sappiamo percepirne l’importanza. I segnali che 
arrivano dal nostro paese non ci danno rassicuranti assicurazioni in 
merito.
Se analizziamo quanto è successo e sta succedendo nel nostro paese 
ma anche nel mondo si debbono fare alcune riflessioni, necessarie 
per capire cosa occorrerà fare per affrontare quello che alcuni han-
no previsto accadrà nei prossimi anni.

La nostra grande mobilità
Uno dei fattori determinanti nello sviluppo di epidemie e pandemie 
è il cambiamento delle nostre abitudini sociali ed in particolare il 
viaggiare sia per lavoro che per turismo da una parte all’altra del 
mondo, quello che chiamiamo globalizzazione. I governi hanno la 
possibilità ed il dovere di monitorare quanto accade e fornire strate-
gie globali per combattere le Epidemie che si sviluppano trasversal-
mente nella nostra società. I virus faceva notare un grande Virologo 
non sanno camminare neppure volare o nuotare ma si spostano da 
un paese all’altro con grande velocità, “prendono un passaggio”. Il 
Covid-19 è stato l’ultimo degli esempi di come una infezione si può 
propagare velocemente passando dalla Cina all’Europa e poi all’A-
merica per diffondersi successivamente al resto del mondo. Sarà in-
dispensabile fare quello che purtroppo non siamo riusciti a fare in 
Europa, condividere la strategia di intervento Sanitario e Sociale al 
momento dell’inizio dello sviluppo della Epidemia.

Ritorno alla normalità
Sospesi nel tempo e nello spazio, in questi mesi abbiamo riscoperto le 
piccole cose che ci fanno stare bene, abbiamo imparato ad adoperare 
gli strumenti informatici per mantenere viva la nostra connettività so-
ciale e per lavorare da remoto. Abbiamo accettato di isolarci pensando 
ad un ritorno alla vita come la conoscevamo, in attesa di riprendere 
la “Normalità”. Ripartire da dove eravamo o da dove siamo rimane la 
scelta essenziale. In Giappone la scelta di spostare al 2021 le Olimpiadi 
è stata coerente a quella di ripartire esattamente da dove si era rimasti 
terminato il lockdown, un pensiero che potrebbe diventare comune. 
Il periodo che abbiamo vissuto ha però bisogno di essere “abitato”, di 
riflessioni riguardo noi stessi e sull’esperienza che abbiamo vissuto, 
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su ciò che abbiamo appreso perchè nel futuro post-lockdown che ci 
aspetta, la scelta potrebbe essere quella di ripartire davvero da dove 
siamo e non da dove avevamo lasciato. Cioè ripartire da cosa siamo 
diventati senza un ritorno al passato, di come eravamo. Come nel 
film “The way we were” magistralmente interpretato da Barbra Strei-
sand e Robert Redford, il tempo ci cambia sempre e riesce a cambia-
re anche quello che ci sembra più bello nell’inevitabile scorrere delle 
cose. Cambiare è inevitabile, ancorchè doloroso, anche nella vita che 
scorre senza apparenti complicazioni.
Siamo ora arrivati ad una nuova consapevolezza, siamo passati a chie-
derci cosa volesse dire entrare in una nuova fase, non solo in termini 
legislativi ma anche di comportamenti da tenere nella quotidianità, e 
a che cosa dire addio del periodo prima della emergenza.
Poi cosa succederà, cosa portare con noi? Saremo veramente cambia-
ti, è veramente andato tutto bene?

La Tecnologia per migliorare condivisione e connettività tra di noi
Il Coronavirus ha aumentato vertiginosamente l’uso della rete, gran 
parte a lavorare in “smart working”, con il traffico della rete che au-
mentava in maniera esponenziale, ma ogni anno cresce lo sappia-
mo del 30-40%. Quello che abbiamo vissuto è stata per così dire una 
prova di tenuta della connettività della rete, cosa assai importante 
per il futuro perché la rete sarà forse più importante delle strade 
che percorriamo. Si preannuncia il 5G con nuovi cellulari con una 
trasformazione analoga a quella che ha portato a suo tempo il 3G. 
Migliorare la connettività ci permetterà di ridurre gli spostamenti 
e quindi mettere in atto azioni contro la diffusione delle malattie 
infettive come oggi accaduto con il Covid-19. Sul mobile, il 4G garan-
tisce oggi ancora una ottima copertura, restandone escluso circa uno 
0,5% della popolazione. Per quanto riguarda la rete fissa l’Italia vie-
ne divisa in 3 aree: le aree nere, ben coperte, che quasi sempre corri-
spondono ai grandi centri urbani, le aree grigie, intermedie, su cui si 
aspettano nuovi fondi governativi, e le aree bianche, che interessano 
il 25% della popolazione, che non sono solo al Sud, e che rappresen-
tano ovviamente un problema da risolvere. Colmare quello che viene 
chiamato “digital divide” è senza dubbio una priorità tenendo conto 
come in questa criticità ha diffuso lo smart working che ha permesso 
di consentire le stesse mansioni da remoto, nelle abitazioni stesse dei 
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lavoratori. Il luogo di lavoro come luogo di socializzazione per una 
vasta gamma di professioni verrà fortemente ridimensionato. Più in 
generale, si può dire che l’aumento della capacità di calcolo dei pc 
e degli altri strumenti tecnologici porterà a cambiamenti profondi 
anche nelle nostre città. In questo modo le periferie, un tempo luo-
ghi quasi solo residenziali, diventeranno anche luoghi di lavoro, ed 
il digitale si diffonderà sempre più intensamente in tutta la società, 
dalla scuola alla giustizia, alla Sanità, velocizzando i processi, accre-
scendo le prestazioni. In tal senso basti pensare alle applicazioni del-
la intelligenza artificiale in Medicina oggi già in atto in molti paesi 
più evoluti.

Inquinamento e quarantena
È ormai sempre più chiaro che il Covid-19 ha prodotto significativi 
cambiamenti non solo all’interno delle nostre case e dei nostri am-
bienti di lavoro. Ad esempio si è ridotto il consumo di carburanti 
fossili e le emissioni di anidride carbonica, ridotte in Cina del 18% 
nel solo primo mese di blocco totale. Il Lockdown ha per esempio 
impedito alla Cina, il paese più inquinante, di emettere 250.000.000 
di tonnellate di inquinamento da carbonio. In Europa, la minore do-
manda di energia e la ridotta produzione determineranno una dimi-
nuzione delle emissioni di circa 400 milioni di tonnellate quest’anno. 
Se sarà confermata la riduzione di CO2, probabilmente dovuta alla 
riduzione di consumo di carbone da parte della Cina, alla riduzione 
di trasporti e attività industriali in genere, una volta superata la crisi 
dovremo essere in grado di evitare il rimbalzo delle emissioni al ter-
mine dell’emergenza Covid-19. Certamente abbiamo sperimentato 
come con uno stile di vita diverso si può ridurre in maniera significa-
tiva l’inquinamento del pianeta e tutto quello che ne consegue.

Come dovranno essere gli Ospedali del Futuro
Il maxi-piano varato dal Ministero attraverso Domenico Arcuri ha 
come obiettivo il rafforzamento dei letti di Terapia Intensiva (più di 
3.000) e Sub Intensiva (più di 4.000), quest’ultimi trasformabili per 
la metà in posti di Intensiva. I Pronto Soccorso dovranno avere due 
vie separate di accesso nel caso di sviluppo di epidemie. Le Regio-
ni entro il 31 agosto dovranno fornire una puntuale individuazione 
delle apparecchiature necessarie nei singoli presidi ospedalieri. La 
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chiave sarà quindi la separazione tra il percorso così detto sporco, 
dedicato al Covid-19, e quello chiamato pulito per i pazienti non con-
tagiati, probabilmente riducendo l’afflusso dei pazienti in Ospedale 
per prestazioni diagnostiche o terapie ambulatoriali. Si dovranno 
costruire strutture extra ospedaliere finalizzate a soddisfare le neces-
sità dei pazienti non ospedalizzati, accanto ad un organico sviluppo 
della Medicina del territorio dando ai Medici di Medicina Generale 
(MMG) un nuovo ruolo.
Da tutte le analisi effettuate portano a valorizzare la Medicina Terri-
toriale e quindi i MMG, o come qualcuno ama ancora farsi chiamare 
i Medici di Famiglia.
Occorre fare in modo di intercettare i contagiati già sul territorio, 
cioè al loro domicilio, da indirizzare alle strutture dedicate. L’edi-
lizia ospedaliera dovrà rispondere nel modo più flessibile possibile 
alle nuove esigenze, si dovrà quindi pensarlo in base a standard pre-
fissati ma soprattutto rispettando una modularità, elementi questi 
essenziali. Un esempio dell’ospedale adattabile sono le camere con 
pianta standardizzata, che possono essere ampliate e adattate senza 
ricostruzione.
Lo sviluppo della componente tecnologica non si risolverà solo 
nell’aumento delle terapie intensive ma riguarderà anche la connes-
sione inter Ospedaliera e Territoriale per rendere la rete assistenziale 
un Unicum Sanitario.
Per pensare a come saremo quando la Pandemia sarà finita, dobbia-
mo prendere in considerazione le cose positive e quelle negative che 
il lockdown ha generato, compresi i cambiamenti inevitabili generati 
nella nostra mente. Ci capita spesso di pensare al futuro, il futuro 
come lo immaginiamo. 
Adesso mentre scriviamo, siamo all’inizio di Giugno, il lockdown è 
cessato, ma rimane l’obbligo doveroso ed efficace del distanziamen-
to sociale e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, uniche 
vere armi per contenere il contagio. Tutti noi abbiamo voglia di nor-
malità, che in estate significa vita all’aperto, socialità, vacanze, spen-
sieratezza ecc. in questo momento abbiamo tutti sviluppato anticorpi 
psicologici non verso il virus ma verso tutte le limitazioni che ci han-
no bloccato negli scorsi mesi, speriamo che la voglia di normalità 
non si trasformi in un abbassamento dei livelli di guardia individuali.
Ma mentre ci aspettiamo che gli anziani continuino a proteggersi 
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efficacemente, c’è da credere che invece un nuovo bersaglio del virus 
potranno diventare i giovani, la loro voglia di vivere e di divertimento 
potrebbe portare da parte ad un abbassamento dei livelli individuali 
di attenzione, anche la riapertura delle discoteche è da considerare 
come un potenziale attivatore di nuovi focolai, con lo sviluppo dei 
contagi. Inoltre, in tanti andranno in paesi esteri per le loro vacanza, 
durante la quale non si ha troppa voglia di protezioni o limitazio-
ni, i livelli di guardia si abbasseranno, originando probabili focolai e 
contagi di ritorno. Ora il numero di contagiati giornaliero è davvero 
basso, ma c’è da credere che in agosto e settembre questo numero sia 
destinato ad aumentare in maniera significativa. 
Si parla della riapertura delle scuole per il 14 settembre, e milioni 
di studenti, insegnanti e genitori saranno coinvolti in questa attività 
che, se da un lato è necessaria (il diritto alla istruzione è sancito dalla 
nostra costituzione), da un altro lato sarà potenzialmente pericolosa. 
Quando grosse masse di persone si muovono anche i dispositivi di 
protezione si possono rivelare non sufficienti. Il distanziamento nelle 
scuole non sarà di facile attuazione, tanto che è verosimile pensare 
che da settembre la linea di contagio salirà di nuovo.
Più che alla immunità di gregge, una bella leggenda metropolitana, 
c’è da contare sulla conoscenza del virus che ci può aiutare a con-
tenerlo sviluppando nuove e più efficaci modalità terapeutiche in 
attesa del vaccino. Una cosa intelligente da fare specialmente per la 
popolazione più a rischio, sarà quella della vaccinazione influenzale, 
che ci permetterà di escludere sintomatologie che altrimenti potreb-
bero essere scambiate per Covid-19.
Il percorso è ancora lungo, e non possiamo escludere nuovi lockdown 
seppur non più generali, con attenzione senza abbassare la guardia 
si potrà continuare a contenere l’epidemia, ma solo con la consape-
volezza che ancora il virus non è vinto: occorre esserne consapevoli, 
non preoccupati ma guardinghi.
La vita dopo sarà di nuovo come la vogliamo, ma certamente dovre-
mo fare tesoro di questa drammatica esperienza perché il problema 
infettivo non è finito e ci accompagnerà nella nostra futura vita. In 
fondo come abbiamo detto le Epidemie iniziano quando l’uomo si è 
aggregato in grandi assembramenti urbani, da quando abbiamo au-
mentato il contatto con animali selvatici favorendo così di fenomeni 
di Spillover.
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Riflessioni sui cento giorni  
del Covid-19

Sole e nuvole e un cielo così azzurro come solo sa essere quello 
dell’alta montagna. Una limpida giornata di fine agosto, in un silen-
zioso paese alpino è forse il momento migliore per rileggere e riflet-
tere sulle tante storie contenute in questo libro. Anche in quei cento 
giorni che ci hanno cambiato per sempre la vita il cielo era spesso 
azzurro e la natura intorno a noi risplendeva di una primavera pre-
coce, quasi volesse farsi beffe, con la sua bellezza, dei nostri tormenti. 
E quella luce pulita, quel sole, e quei germogli così rigogliosi già a 
fine marzo creavano un contrasto assordante con il buio in cui ci 
sembrava di sprofondare ogni giorno. Buio fatto di paura personale, 
di colleghi che si ammalavano, di numeri che crescevano ogni gior-
no, di una incredibile sensazione di ignoranza scientifica e quindi 
di imbarazzanti incertezze sul nostro operato, di decisioni difficili e 
spesso contrastate sulle linee gestionali da adottare, di troppe parole 
al vento sui media, spesso frustranti per chi le ascoltava o le leggeva 
dalla prima linea. 
Avendo avuto dalla vita la fortuna di trovarmi in un ruolo professio-
nale che mi ha dato la possibilità di impegnarmi nella formazione dei 
futuri operatori della sanità, per me era particolarmente stressante, 
dopo anni passati a predicare il verbo della medicina basata sull’evi-
denza, trovarmi di colpo ad essere chiamato a fare una medicina ba-
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sata sulle intuizioni, esattamente all’opposto di ciò che credevo fosse 
scritto nella pietra. E questo era un ulteriore motivo di sconcerto, 
anche perché per età e per ruolo non potevo trasmettere a chi con 
me lavorava, il carico di incertezze che accompagnava ogni ora della 
mia giornata.
Sono stati in effetti i giorni della medicina di guerra, con tanta stan-
chezza, sfiducia, scoramento, insonnia, qualche volta rabbia… Sì 
certo in tantissimi abbiamo vissuto tutto ciò, come traspare dalle te-
stimonianze di questo libro. Ci sono stati momenti in cui abbiamo 
quasi pensato di non farcela, in cui non riuscivamo ad immaginare 
un futuro diverso dai numeri in crescendo di malati, di morti, di nuo-
vi letti da attrezzare, dai presidi che scarseggiavano ai familiari da 
cui ci eravamo separati, da quel silenzio inusuale ed angosciante che 
gravava la mattina e la sera sulla nostra città, agli incubi che accom-
pagnavano sonni agitati.
Ma ci sono state anche tante altre cose, oserei dire molto belle, che 
questo libro ci racconta pagina dopo pagina: senso di appartenenza, 
spirito di gruppo, determinazione feroce nel cercare sempre una so-
luzione, resistenza e resilienza al di là di ogni aspettativa, solidarietà, 
nuove amicizie, confronto scientifico aperto, riscoperta del valore ve-
ro di tante persone, maggiore stima tra colleghi. Ecco, di questi “ef-
fetti collaterali” positivi di Covid-19 vorrei parlare in questo capitolo 
finale. Queste sono le cose che vorrei raccontare tra qualche anno al 
mio piccolo Francesco che in quei giorni strani, dal balcone di casa 
prima mi chiedeva “papà perché non torni da noi?” e poi, dopo che la 
mamma gli aveva spiegato il perché, mi gridava “papà uccidi il virus!”
Vorrei ad esempio che accanto alla ignobile querelle della clorochi-
na, farmaco usato da 50 anni con grande serenità e diventato di colpo 
pericolosissimo per una mera questione di bagarre politica tra enti 
governativi, si ricordasse l’impegno straordinario dei giovani medici 
dei quali mi onoro di essere il direttore, che spendevano le ore di 
recupero per aggiornare il data base della nostra casistica, e non con-
tenti di ciò, andavano anche a prendere dati in altri ospedali, tutto 
per riuscire a costruire la base necessaria per quella ricerca scienti-
fica di cui avevamo ed abbiamo un bisogno disperato, per acquisire 
più certezze sul nostro operato. 
Non posso dimenticare quelle giornate interminabili, scandite da 
briefing mattutini che raccontavano di tante morti e pochi successi, 
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da ore di confronti con colleghi su ipotesi, intuizioni, perplessità e 
tentativi, dai faticosi rapporti con i media, dalle lunghe riunioni delle 
unità di crisi in cui la nostra direttrice generale non rinunciava mai 
a trasformare tante individualità e tanti inveterati individualisti in un 
gruppo coeso. Ma vorrei allo stesso tempo ricordarmi dei volontari 
che ci facevano la spesa, delle mail delle tante persone che ci dice-
vano grazie, delle innumerevoli donazioni alla fondazione S. Orsola, 
dei ristoratori di Bologna che portavano cene gourmet ai medici di 
guardia, delle persone comuni, degli amici che ci facevano arrivare 
torte e dolcetti, dei bambini delle scuole elementari e medie che ci 
mandavano i loro poster in cui ci chiamavano eroi. 
Vorrei raccontare degli occhi lucidi del direttore di una Unità Ope-
rativa del nostro ospedale che mi chiedeva se il suo collaboratore ed 
amico, ammalatosi di Covid-19, ce l’avrebbe fatta; di quei tre giorni 
pieni di ansie e di letture furiosi in cui dovevamo decidere cosa fare 
per lui che sembrava avere preso una china senza ritorno; della gioia 
incontenibile nel vederlo risalire alla vita; delle lacrime che non riu-
scivo a trattenere quando mi giunse la sua prima videochiamata da 
casa, provato ma guarito.
Vorrei che oltre i sedicenti esperti, impeccabili nei loro abiti stira-
ti, si ricordasse, uno per tutti, la generosità del direttore dei nostri 
chirurghi, che nella sua tuta stazzonata, senza mezze parole e senza 
alcuno spirito di esibizione, quando eravamo arrivati a 200 letti per 
Covid-19 nel nostro ospedale disse “se non ci sono i letti di anestesia 
per tenere aperte tutte le sale operatorie, andiamo a fare i dottori ed 
aiutiamo gli infettivologi”. E quando i letti COVID erano diventati 
400, non c’erano più gli infettivologi, i pneumologi, i pediatri, gli 
internisti, i chirurghi, gli ortopedici ecc. C’erano solo i dottori del 
Policlinico S. Orsola, che si dedicavano ai pazienti; anzi no: c’erano 
i dottori di Bologna che si dedicavano ai pazienti, perché impegno 
e dedizione hanno accomunato tutti gli operatori sanitari, di tutte 
le organizzazioni sanitarie e della medicina di comunità della nostra 
provincia e della nostra regione. Davvero si è realizzato quel simbo-
lismo profetizzato dal Albert Camus nel suo libro “la peste”: all’ini-
zio del libro si parla di tanti medici, ma poi pagina dopo pagina ne 
resta protagonista uno solo, il dottor Rieux, che di fatto personifica 
la capacità di fare fronte comune, di diventare una sola invincibile 
falange. Un’armata fatta non solo di medici, ma sostenuta dalla forza 
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e dalla dedizione dell’altra imprescindibile categoria di professioni-
sti della sanità, gli infermieri. Meno famosi, meno intervistati, meno 
pagati, hanno regalato a tutti, operatori sanitari, malati e cittadini, 
un esempio di professionalità e di umanità che non dovremo osare 
dimenticare.
E che dire dell’esercito silenzioso dei nostri studenti di medicina? 
Nessuno li obbligava ad esserci, potevano starsene a casa a seguire le 
lezioni via web, ed invece si sono presentati a frotte, pronti e sodali, 
senza chiedere nulla in cambio. Non li abbiamo mandati nelle stanze 
dei pazienti ovviamente, ma hanno svolto un preziosissimo lavoro di 
back office, aggiornando data base e cartelle cliniche, telefonando ai 
pazienti dimessi, dando informazioni ai parenti dei malati che non si 
potevano visitare, fornendo una prima linea di informazione a chiun-
que chiamasse per un consiglio, una paura improvvisa, una informa-
zione. Non avevo mai visto tanti giovani volti girare per la nostra area 
direzionale, e mai come in quei giorni ho riscoperto il piacere di sta-
re con loro e di ritrovare un po’ di quella complicità e semplicità che 
spesso per ruolo, per carenza di tempo o semplicemente per pigrizia 
mentale, avevo dimenticato. 
Tutto questo impegno e comunanza di intenti mi fanno davvero pen-
sare che al di là dei nostri personalismi e delle nostre imperfezioni, 
quella fiammella che porta una persona, che non è un santo ma che 
non si vuole arrendere al male, a fare il dottore o l’infermiere, c’è. 
C’è davvero! Arde nei giovani che si stanno preparando a prendere 
il nostro posto, e non si è spenta in noi, tra tante sovrastrutture e 
qualche delusione, che anno dopo anno ci hanno fatto credere che 
questo fosse un mestiere e non qualcosa di più nobile. 
Io però non devo raccontare la mia storia, che è solo un’altra storia 
da aggiungere alle tante e bellissime che qui sono raccontate. Mi si 
chiede di fare qualche riflessione e tracciare un bilancio, cose per 
le quali servirebbero anzitutto una forte dose di imparzialità ed un 
pizzico di distacco. Ma non è possibile; non è possibile per me, co-
me non lo sarebbe per i tanti amici e colleghi che, ricordando quei 
giorni non riescono ancora a nascondere le proprie emozioni. Ma da 
questo racconto di emozioni nasce già una prima riflessione: tanto 
impegno meritava una vittoria. Ed una vittoria c’è stata. Il sistema sa-
nitario italiano ha retto l’urto, i livelli essenziali di assistenza, almeno 
in Emilia Romagna, non sono mai venuti meno, a tutti i malati sono 
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state garantite le cure che si ritenevano migliori, non ci si è lasciati 
imbonire più di tanto dai miracolisti e si è cercato di guardare con 
lucidità ai pochi dati attendibili che la ricerca clinica via via forniva, 
pur tra incertezze e contraddizioni; ed accanto agli operatori sanitari 
il popolo italiano ha dato una lezione di coscienza civile al mondo, 
accettando con relativa serenità le dure regole del lock down per 40 
lunghissimi giorni. 
Il 4 maggio il lock down è terminato, ma l’epopea del Covid-19 non 
è certo finita, e 35.000 morti sono un peso enorme che ci dobbiamo 
caricare sulle spalle ed una responsabilità su cui programmare il fu-
turo. Ha ragione Antony Fauci, direttore del National Health Insitute 
statunitense che scrive “non osate respingere la prudenza che gover-
na le semplici regole comportamentali idonee a ridurre la circolazio-
ne del virus”. Mi chiedo come sia possibile che spesso noi prudenti 
siamo chiamati terroristi; capisco che sarebbe bello dire “è finito tut-
to, dimentichiamoci il Covid-19” ma non è così. Il virus SARS-CoV-2 
non è morto e non è cambiato; è sempre con noi ed aspetta solo un 
errore, una disattenzione, o meglio una serie di errori e disatten-
zioni, per tornare a uccidere. Questo è un aspetto importante del 
bilancio di questa fase epidemica: grazie al rigore comportamentale 
siamo riusciti a contenere l’epidemia e passare ad una condizione di 
endemia, in cui il virus circola ancora, ma con maggiore difficoltà, 
in quanto i veri grandi dispersori, i malati sintomatici, restano pochi, 
perché precocemente individuati, isolati e trattati. Ma mille conta-
gi asintomatici al giorno, se da un lato ci confortano sulla capacità 
del sistema di garantire lo screening ad ampie fasce di popolazione, 
dall’altro ci ribadiscono che il virus c’è sempre, immutato e perfetta-
mente armato, e che resta in agguato, pronto ad approfittare di ogni 
calo di tensione. Come dice Albert Camus nell’ultimo paragrafo del 
suo libro, “la peste non se ne va, si annida silenziosa nei cassetti e ne-
gli armadi, negli anfratti e nei muri, in attesa di tornare ad infettare i 
topi di una città felice”. E questa è la vera lezione che non dobbiamo 
scordare e che deve governare la nostra vita sociale e le regole dell’e-
ducazione civica nel prossimo futuro. 
Come dobbiamo fare tesoro dell’altra grande lezione, che poi si tra-
duce nella vera sfida per il futuro: la pandemia ci ha dimostrato che 
la sanità ospedale-centrica è obsoleta e perdente. Se un giorno si de-
cidesse di dedicare una piazza o una via alla vicenda del Covid-19 di 
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Bologna, bisognerebbe chiamarla piazza/via 28 marzo 2020. Quello 
fu il giorno in cui tutti insieme decidemmo che restare in ospedale 
ad aspettare pazienti che arrivavano senza fiato dopo giorni e giorni 
spesi a casa con la febbre era sbagliato. Quello fu il giorno in cui ra-
dunammo le nostre forse residue ed iniziammo una battaglia con il 
virus casa per casa, cambiando il paradigma gestionale ed il messag-
gio di fondo da “se avete la febbre state a casa” a “se avete la febbre, 
avvertiteci subito e vi verremo a prendere”. Questa decisione, questo 
ulteriore enorme sforzo organizzativo, ci ha permesso di detendere 
in brevissimo tempo le terapie intensive e gli ospedali ed al contem-
po di migliorare la prognosi di molti pazienti, presi in carico prima, 
molto prima del punto di non ritorno. Ma tutto ciò non sarebbe stato 
possibile se non ci fosse stata una medicina di comunità pronta ed or-
ganizzata, capace di mettersi in campo per svolgere i suo prezioso di 
collettore di pazienti. E questa esperienza di lavoro comune, del tutto 
inusuale nella prassi consolidata pre-pandemia, deve rimanere nella 
nostra memoria e rappresentare il volano per una revisione profon-
da dell’offerta assistenziale della sanità. L’ospedale, ultra-tecnologico 
ma affollato, salvavita ma potenzialmente pericoloso per l’eccesso di 
promiscuità che lo contraddistingue, non può essere l’unico deten-
tore della complessità in sanità. E soprattutto tra l’ospedale e lo stu-
dio del medico di medicina di comunità non ci può essere il vuoto 
pneumatico. È necessario costruire un polo assistenziale intermedio 
vero, che sappia prendersi carico del chronic care, della gestione del-
la fragilità che sempre più in futuro sarà presente nel nostro paese 
per vecchi, con una elevata prevalenza di popolazione con plurime 
comorbosità, medicalizzata e con autonomia variamente ridotta. La 
presa in carico pre-ricovero ospedaliero, antitetica (o forse solo alter-
nativa) al ricovero ospedaliero, e la continuità di cura diventeranno i 
leit motiv imprescindibili della sanità di domani. Sarà necessario ipo-
tizzare strutture, prefigurare carriere, creare vocazioni verso questi 
aspetti della sanità, ad oggi ancora in fase embrionale in troppe real-
tà. È una sfida organizzativa e culturale enorme, che parte dai banchi 
dell’università per arrivare a quelli della politica, rispetto alla quale 
la lezione di questi cento giorni sarà preziosissima. È un volano che 
Covid-19 ha innescato e che adesso non potrà più fermarsi, perché 
anche le strutture ospedaliere dovranno essere capaci di cambiare i 
propri paradigmi organizzativi, uscendo dai numeri di letti fissi per 
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assumere la capacità di ridursi ed espandersi come fisarmoniche 
in rapporto alle esigenze epidemiologiche, cercando di mantenere 
standard organizzativi ed architettonici idonei a garantire distanze e 
percorsi atti a contenere i rischi di diffusione di malattie trasmissibili. 
Non credo che i concetti di sanità pubblica, le regole organizzative 
ed anche i libri di medicina, resteranno gli stessi dopo questi cento 
giorni. Sono però certo che saranno migliori, specie in Italia, nazio-
ne che ha insegnato al mondo la gestione clinica ed epidemiologica 
della tubercolosi, che ha creato una legge per affrontare l’infezione 
da HIV capace di fare scuola in Europa, che ha affrontato la pande-
mia di Covid-19 senza nascondersi e senza risparmiarsi. 
Ora vedo la mia famiglia avvicinarsi; sono sorridenti e riposati, c’è 
anche un piccolo nuovo giocattolo nelle mani di Francesco, e voglio-
no andare a bere una coca cola (rigidamente “zero”) tutti insieme. 
Nulla di strano direi, è quello che abbiamo sempre fatto e che conte-
rei di fare per tanti anni ancora. Eppure in quei cento giorni questi 
semplici atti ci sembravano un sogno irrealizzabile, la chimera di un 
passato che avrebbe potuto non ripresentarsi o che quantomeno non 
sapevamo quando sarebbe tornato. E ripensando a quanto mi sono 
mancate le piccole cose della mia vita di tutti i giorni, mi chiedo “ho 
capito che quelle piccole cose erano un privilegio e non un diritto?” 
e di conseguenza mi domando “tanta fatica, tanta ansia mi hanno 
reso una persona migliore?”. Se la risposta sarà sì, non avremo com-
battuto invano; se la risposta sarà no, la peste tornerà. 



186



187

Libri che ci hanno ispirato

Spillover · David Quammen 
Un libro che ti entusiasmerà, un libro di divulgazione scientifica, ma scritto 
dall’autore come un romanzo. Come scritto nella recensione di “LE SCIENZE” 
i responsabili della prossima pandemia sono già tra di noi, sono virus che 
oggi colpiscono gli animali ma che potrebbero da un momento all’altro fare un 
salto di specie, uno Spillover in gergo tecnico, e colpire così gli esseri umani. 
Un libro unico nel suo genere un po’ saggio sulla storia della medicina, e un 
po’ reportage. Lo scrittore nei 6 anni di lavoro ha seguito gli scienziati nelle 
foreste congolesi, nelle fattorie australiane ma anche nei mercati affollati delle 
città cinesi, intervistando testimoni, sopravvissuti, medici, raccogliendo una 
grande mole di informazioni, portandoci con stile quasi poliziesco, in una se-
rie di vicende reali da una parte all’altra del mondo, ma che vengono narrate 
come in una unica storia.
Ed. Gli Adelphi

1918 L’influenza Spagnola, la pandemia che cambiò il mondo  
Laura Spinney
Un libro intelligente ben documentato sulla Epidemia del 1918 forse dimen-
ticata, ma che ha fatto milioni di vittime e ha introdotto tra di noi il concetto 
di “distanziamento sociale”. Ci narra di molti aspetti specifici della Epidemia 
trascorsa in un contesto sociale assai particolare.
Universale Economica Feltrinelli, Ed. Marsilio

1918 La Grande Epidemia · Riccardo Chiaberge
Attraverso 15 storie l’autore ci fornisce molteplici informazioni sulla Spagno-
la, sia sulle sue ripercussioni fisiche che psichiche, ma anche sulle implicazioni 
storiche e sociali, come la fine della grande guerra dove sembra abbia assai 
contribuito alla sua fine.
Ed. UTET

Nemesi · Philip Roth
Un racconto magistrale sulla epidemia di Poliomelite che colpì gli USA nel 1900.
Estate 1944. Nel «caldo annichilente della Newark equatoriale» imperversa 
una spaventosa epidemia di polio che minaccia di menomazione e perfino di 
morte i figli della cittadina del New Jersey. Fra le pagine di questa storia si 
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agitano le cupe domande che ritroviamo in quattro recenti romanzi brevi di 
Roth: Everyman, Indignazione, L’umiliazione e Nemesi. Quali sono le scelte 
che imprimono una svolta fatale a un’esistenza? In che modo un individuo 
può resistere alla forza degli eventi?
Ed. Super ET, Giulio Einaudi Editore

Le grandi Epidemie. Come difendersi. Tutto quello che dovreste  
sapere sui microbi · Barbara Gallavotti, Francesco M. Galassi
Una divulgazione scientifica che riesce ad essere aderente ai contenuti scienti-
fici, dando le necessarie informazioni per entrare nel mondo sconfinato delle 
infezioni e delle Epidemie.
Donzelli Editore

Il cervello del paziente (le neuroscienze della relazione  
medico paziente) · Fabrizio Benedetti    
Il libro ci aiuta a capire scientificamente cosa accade nel cervello di una perso-
na quando la stessa persona passa ad una condizione di paziente.
Giovanni Fioriti Editore

Il tocco il rimedio e la parola (la comunicazione medico paziente 
come strumento terapeutico) · Roberta e Simona Milanese   
Il libro presenta in modo efficace la psicologia della relazione medico e pazien-
te partendo dalle strutture psicologiche sia del medico sia del paziente stesso.
Ponte Alle Grazie Editore

Tra il dire ed il fare in medicina “il linguaggio dei medici” 
Giovanni Pianosi 
Il lavoro parte dal presupposto che far chiarezza sul proprio linguaggio signi-
fica far chiarezza sul proprio pensiero: come i medici parlino tra loro e come 
parlino con i pazienti: il libro aiuta a comprendere le molte criticità degli 
assetti comunicazionali nella relazione medico paziente.
Centro Scientifico Editore

The doctor’s comunication handbook · Peter Tate e Francesca Frame 
Il libro presenta nuovi indirizzi relativi al rapporto medico paziente, medico 
medico, medico infermiere, inoltre fornisce spunti importanti per realizzare 
una buona comunicazione e relazione attraverso il triage telefonico.
CRC Press
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Da oriente ad occidente, 
la via della seta del farmaco
Da ormai quasi 3 anni Techdow Pharma opera in Italia ed è stata la prima 
azienda farmaceutica cinese ad aprire l’attività nel bel paese. 
Techdow Pharma Italia al momento commercializza la prima Enoxaparina 
sodica biosimilare, ma nei prossimi anni arriveranno nuovi prodotti frutto 
della corposa pipeline di ricerca. 
In modo particolare verranno lanciati nuovi farmaci innovativi in aree tera-
peutiche importanti quali cardiologia, diabetologia e oncologia.
Techdow Pharma fa parte del gruppo Hepalink, leader mondiale nella produ-
zione e commercializzazione dell’Eparina.
Hepalink esporta il principio attivo in più di 50 Nazioni. L’Eparina viene fornita  
anche alle più grandi multinazionali Farmaceutiche internazionali.
La Sede centrale della azienda si trova nell’ Hub cinese della ricerca scientifica  
a Shenzhen, mentre la Sede italiana si trova a Milano.
Nel marzo del 2020, grazie all’esperienza maturata in Cina nella fase iniziale 
dell’epidemia, Techdow Pharma Italia ha iniziato lo studio clinico INHIXA- 
COVID-19 autorizzato AIFA, per valutare l’efficacia della Enoxaparina nella ma-
lattia da Covid-19 con sintomatologia moderata e severa. 
Tale studio coinvolge numerosi centri italiani ed è coordinato dal Professor 
Pierluigi Viale, Direttore della Infettivologia dell’Ospedale Sant’Orsola di  
Bologna, i cui primi risultati sembrano essere molto incoraggianti.


