
COVID-19 tra fatica , impegno e polemiche : riflessioni dal di dentro 
 

Pur essendo da poco pensionato, dopo 40 anni passati in una corsia di ospedale, sono rientrato da 
qualche settimana per dare una mano in questa fase di emergenza per il coronavirus. Ho potuto 
così toccare con mano la realtà dal di dentro.   
Un impegno straordinario  per una situazione eccezionale 
Una realtà fatta di un elevato numero di malati, alcuni dei quali anche molto gravi, di un impegno 
veramente straordinario da parte sia del livello organizzativo della sanità pubblica reggiana, sia dei 
singoli professionisti, molti dei quali, indipendentemente dalla specialità e dalle mansioni 
precedenti svolte, si sono rimboccati le maniche e non si sono tirati indietro per collaborare a 
fronteggiare i tanti colpiti da questa terribile epidemia.  
Al rallentare della epidemia affiorano le prime polemiche  
Ora che sembra effettivamente che la malattia stia indietreggiando, in quanto i contagi sono in calo 
ma soprattutto sono in calo i casi più gravi ed i ricoveri in terapia intensiva o subintensiva, noto che, 
brutto vizio di noi italiani, cominciano più o  meno sopite a salire le polemiche. Che cosa si sarebbe 
potuto fare per intervenire prima? Perché non avevamo un numero adeguato di posti letto, specie 
di terapia intensiva? Perché i tanti contagi e in tanti morti nelle case protette e nelle residenze per 
anziani? Addirittura negli ultimi giorni in diverse aree del paese  le procure della Repubblica stanno 
aprendo dei fascicoli con accuse anche non di poco conto, epidemia colposa, omicidio colposo 
magari plurimo.  
Non dimenticare la lezione ricevuta 
Avremmo dovuto capire di fronte ad un nemico così subdolo, così invisibile, come questo 
microscopico coronavirus, che l'uomo è fragile, è creatura debole e nessuna tecnologia, nessuna 
magia può renderlo invincibile o invulnerabile. E c’è il concreto rischio di dimenticare subito quella 
straordinaria lezione che questa epidemia   pur nei lutti, pur nella fatica della malattia, della morte, 
della solitudine, dell'isolamento ci avrebbe dovuto insegnare e ha insegnato. Quanti episodi di 
ordinario “ eroismo “ negli ospedali, nelle case protette, nei condomini, nel volontariato. Quanta 
solidarietà espressa nelle tante maniere rimaste possibili, i social, i contatti video, i contatti 
telefonici, gli slogan, le bandiere, i simpatici video di incoraggiamento postati da tante persone. 
Una malattia subdola, aggressiva ed imprevedibile 
Chi come me ha potuto osservare dal di dentro e documentarsi e comprendere i meccanismi di 
contagio, i meccanismi di sviluppo della malattia, il perché dei tanti coinvolgimenti polmonari si è 
reso conto che si è trattato di una malattia veramente imprevedibile contro la quale non erano 
molte almeno al momento le armi veramente efficaci, in mancanza di un vaccino. 
Le difficoltà di un contemporaneo massiccio afflusso di malati  
Chi ha lavorato come me per tanti anni in una corsia di ospedale, in un reparto di medicina, reparti 
che anche se dimenticati dai media ricoverano la maggior parte dei pazienti affetti da plurime 
patologie sa che di fronte a massicci afflussi di pazienti in tempi brevi le difficoltà aumentano 
moltissimo e non solo per la necessità di reperire i posti letto e le attrezzature adeguate per potere 
intervenire con successo, ma anche per i turni massacranti a cui sono sottoposti gli operatori, medici 
infermieri ed Oss. 
Un piccolo appunto : il fabbisogno di specialisti sottostimato dalla programmazione sanitaria  
Se proprio un appunto si può fare e che in questi ultimi anni la programmazione sanitaria relativa 
alla formazione specialistica dei medici non è stata programmata in maniera adeguata e così, se 
pure il numero di laureati in medicina potrebbe essere sufficiente, coloro che arrivano a 
specializzarsi e che secondo il precedente ordinamento potevano quindi effettivamente essere 
assunti negli ospedali sono circa la metà, numero che già negli ultimi anni si stava rivelando 
insufficiente a coprire le reali necessità. 



Anche le polemiche sui posti letto, specie sui posti letto di terapia intensiva mi sembrano piuttosto 
fuori luogo e pretestuose. Di fronte a un'ondata qual è quella dovuta all’ interessamento polmonare 
con conseguente insufficienza respiratoria del coronavirus è evidente che si sarebbe comunque 
andati in difficoltà con il numero di posti letto precedentemente allestito.  
Un sistema sanitario che è sempre stato capace di rispondere ai bisogni 
Ma al di fuori di questa emergenza straordinaria i nostri reparti e le nostre terapie Intensive avevano 
sempre adeguatamente fatto fronte alle necessità di ricovero di tutti coloro che ne avevano 
bisogno. Semmai anche qui un appunto alla programmazione sanitaria nazionale può essere fatto.  
Quello che forse era carente rispetto alla attuale tipologia di popolazione era il dopo ospedale e cioè 
quelle strutture intermedie con possibile valenza riabilitativa nella quale potere gestire soprattutto 
coi pazienti anziani che necessitavano di un percorso protetto prima del rientro a domicilio. E’ 
ancora se di carenze vogliamo parlare, soprattutto in alcune regioni italiane, molto meno nella 
nostra regione, possiamo sottolineare quelle della gestione territoriale dei pazienti fragili ed anziani 
che spesso non si giovano delle strutture ospedaliere, ma che richiederebbero un'attenzione 
particolare al proprio domicilio. 
Una straordinaria risposta in termini di riorganizzazione e di impegno degli operatori  
Quello che è stato veramente straordinario e che, mio giudizio, non è stato sufficientemente 
sottolineato, è stata la capacità di riorganizzazione del nostro sistema sanitario che, con aiuti anche 
esterni in alcune situazioni, ha saputo riconvertire posti letto, reinventare posti letto di terapia 
intensiva e subintensiva che hanno consentito di fare fronte, seppure con immane fatica a questa 
inaspettata situazione. Ma di fronte a questa straordinaria risposta proprio perché la cosa pubblica 
va fatta funzionare in maniera adeguata, con le giuste risorse e senza sprechi va anche sottolineato 
che, quando usciremo da questa emergenza , caleranno sicuramente le esigenze di rianimazione e 
di terapia sub intensiva e quindi  parecchi di quei posti letto intensivi realizzati potranno essere 
accantonati . Ovviamente nella speranza che situazioni come quella di questa pandemia possano 
verificarsi in un tempo lontanissimo e non a breve. Certo occorreranno sempre piani di emergenza 
e questa pandemia forse ci ha insegnato come costruire meglio questi piani straordinari, ma non 
dobbiamo dimenticarle che l'ordinario e cosa diversa e va gestito in maniera oculata e corretta e, 
date le caratteristiche della nostra popolazione con una attenzione particolare al territorio. 
Anche quello che è successo e sta succedendo negli altri paesi che pure sono arrivati un pochino 
dopo dell'Italia, escludendo la Cina che forse non ce l'ha raccontata proprio in maniera completa e 
veritiera dovrebbe farci riflettere sulla difficoltà che chiunque avrebbe avuto nell'affrontare questo 
nuovo subdolo nemico e sulla sterilità quindi delle polemiche che stanno venendo fuori. 
Le polemiche sulle case protette e sulle residenze per anziani 
 In maniera sempre meno subdola e sempre più cavalcata dalla stampa sia nazionale che locale la 
ultima polemica che sta montando è quella relativa alle residenze sanitarie per anziani ed alle case 
protette. Come mai tanti contagi nelle case protette? E’ la domanda che campeggia a caratteri  
cubitali in questi giorni sulla stampa e sui media. Di fronte a questi interrogativi non dovremmo 
dimenticare come il calo complessivo dei contagi avvenuto in questi ultimi giorni sia quasi 
certamente dovuto alle rigorose misure di isolamento che sono state imposte dalle autorità 
nazionali. Non dovrebbe quindi meravigliarci il fatto che strutture chiuse, quali le case  per anziani, 
popolate per lo più da persone estremamente fragili, la fetta più fragile della nostra popolazione, 
presentino una percentuale di contagiosità così alta. Comunità di persone fragili :  è detto tutto. 
Perché viene proposta la vaccinazione di massa antinfluenzale e soprattutto nelle persone più fragili 
ed anziane? La risposta è evidente. Perché se in un ragazzo, in una persona adulta sana la influenza 
ha un tasso di letalità molto basso, in un anziano, fragile, magari allettato, affetto da plurime 
patologia la letalità aumenta moltissimo. Non occorre avere studiato ed essere dei geni per 
comprendere queste cose. E’ successo in queste case di riposo quello che è successo in alcuni 



ospedali quando ancora l'epidemia non si era diffusa ed era meno nota. E cioè il fatto che un singolo 
paziente od un singolo operatore poco sintomatico, ma contagiato dal virus, è diventato una sorta 
di propagatore creando quindi un cluster di patologia tra i frequentanti l'ospedale e/o la struttura 
per la quale era transitato. Non occorre andare molto lontano e vi sono parecchi esempi anche nella 
nostra regione, 40 contagiati tra gli operatori sanitari all'ospedale di Carpi, metà dei medici del 
reparto di medicina interna dell'ospedale di Rimini. Dunque non c'è motivo di meravigliarsi e di 
polemizzare. Purtroppo e questo ovviamente dispiace, in queste epidemie, dove le armi per il 
combattimento al momento sono spuntate, il prezzo maggiore viene pagato dalle persone più fragili 
e spesso quindi dagli anziani. 
Rendere omaggio alle vittime, imparare la lezione e guardare al futuro che ci attende  
In un mondo che  non è perfetto  e, dovremmo averlo imparato, la perfezione,  il 100% non esiste,  
è utopia, in una situazione emergenziale come quella che abbiamo vissuto, certamente non tutto 
può essere stato fatto nella maniera migliore possibile. Certo credo che ci sia stato messo tutto 
l'impegno possibile e che tutte le energie possibili siano state profuse. Non è quindi ora il tempo 
delle polemiche, il tempo di cercare il pelo nell'uovo. E’, invece , il tempo per riflettere,facendo 
tesoro della esperienza fatta, ricostruire, tenendo conto delle inadempienze e della fragilità, che è 
stata messa a nudo, e ripartire. Facciamo sì che la memoria dei tanti anziani che abbiamo perduto, 
anziani che sono stati protagonisti degli anni di crescita, degli anni del boom economico, degli anni 
del nostro persino eccessivo benessere, non vada perduta. Dovremo quindi riflettere sulla nostra 
fragilità, sul fatto che pur con tutto l'impegno possibile il nostro destino, il nostro futuro non dipende 
soltanto da noi. Dovremo ricostruire, ricostruire relazioni, provate da tanto isolamento, ricostruire 
i luoghi di aggregazione, ricostruire una nuova solidarietà, perché nessuno, veramente nessuno 
rimanga indietro. Dovremo infine ripartire, con la consapevolezza che possiamo farcela, che, 
insieme, ce la faremo. 
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