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Dove non si parla di 

medicina ma di 

noi…





Una grande prova in cui ciascuno ha riscoperto l'origine della

propria passione giovanile che lo aveva portato a scegliere di essere

un operatore della sanità e che, conclusa la tempesta, dimesso

l'ultimo paziente, dismessa l'ultima tuta, ci ha portati a dire con

orgoglio "io c'ero!".



E gli occhi. Quelli pure si riconoscono. Cerco di mostrarmi

disinvolto e sicuro. Devo dare il buon esempio. Ma mentre mi

infilo la tuta il cuore sembra impazzire. Mi ripeto, stai calmo,

segui le regole, andrà tutto bene. Entro nella stanza cercando

di non pensare che quella anziana donna che sto andando a

visitare è diversa da tutte quelle che in tanti anni ho visto e

che mi appare come una minaccia incombente.

Mi faccio portare l’ecografo, mi concentro sulla sonda e sulle

scansioni da fare. Vorrei restare il meno possibile lì dentro. Ma

c’è da fare la cartella, l’anamnesi, un minimo di esame

obiettivo.

La paura



Esco dal bunker. Scendo. Racconto. E penso che

non sarà facile. Che non esistono solo le canzoni

diffuse dai balconi. E le scritte arcobaleno con

“Andrà tutto bene… ce la faremo”. Che i giorni

seguenti non saranno fatti di una tutto sommato

comoda attesa dentro casa. Che la medicina che

tanto mi ha dato richiede ora un suo tribu- to.

Ma realizzo pure che non sarò solo. Che negli

occhi e nelle voci di quel pomeriggio ha rivisto me

stesso con tutta la mia ansia. Che avrò sostegno,

conforto, solidarietà, amicizia.

Si comincia. L’attesa è finita. La nave affronta la

tempesta. Ma l’equipaggio è pronto.

La traversata



«Grazie!» Ha detto la paziente guarita rivolgendosi a me. Un grazie mi è bastato per

rendermi felice e dimenticare le sofferenze degli altri pazienti… e le nostre.
Anche se sono medico, ho avuto la pelle d’oca e mi

sono commosso.
Un'altra cosa, vorrei dire per quelli che hanno perso i loro cari e che leggeranno queste

righe: anche per chi non ce l’ha fatta, non abbiamo risparmiato alcuno sforzo. Li ho visti

andarsene senza sofferenza, puliti e con grande dignità.

Avevo paura come persona per la mia salute; avevo paura ancor di

più come mamma e come moglie per la salute dei miei bimbi e di

mio marito; avevo paura come medico di non essere in grado di

curare i pazienti e di non saper gestire questa malattia che era tutta

un’incognita…

Ho aperto la porta dell’area Covid1 e tutta la paura è
magicamente sparita.

Per la prima volta nella vita avevo la certezza di stare al posto giusto,

nel momento giusto e di fare quello per cui sei chiamata. E il cuore si

è riempito di gioia!



Non so quale sarà il mio compito nella nave. So solo che

non posso abbandonarla. Perché sono un medico. Perché

sono orgogliosamente anestesista rianimatore. Perché la

paura, di nuovo, la si vince solo affrontandola e guardandola

negli occhi.



A QUESTO PUNTO È D’OBBLIGO RINGRAZIARE… MA 

STAVOLTA MI PERMETTO UNA CONSIDERAZIONE 

DIFFERENTE. STIAMO..FORSE! USCENDO DA UN 

PERIODO EPOCALE DELLA MEDICINA. IN QUALCHE 

MANIERA ABBIAMO TUTTI AFFRONTATO GIORNI 

DIFFICILISSIMI.

L’EMOZIONE DI RITROVARSI INSIEME IN PRESENZA 

MITIGA IN PARTE LE FERITE CHE CI PORTIAMO DENTRO. 

MA NON PUÒ CANCELLARE IL RICORDO DEI 

COLLEGHI CHE HANNO CONTRIBUITO CON LA VITA A 

RENDERE POSSIBILE QUESTO GIORNO. IL NOSTRO 

GIURAMENTO È STATO DA LORO ONORATO FINO 

ALLA FINE. A NOI IL DOVERE DI CONTINUARE IL LORO 

IMPEGNO.




