
Racconti, pensieri e riflessioni degli infermieri impegnati nella lotta al coronavirus 
raccolti in occasione della Nightingale Challenge.

La storia di Giorgio



Ciao COVID-19, mi presento, sono un Infermiere che lavora presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda di Milano.

Ad inizio gennaio, quando ho saputo della tua nascita e delle prime “Amicizie”, con persone della città di 
Wuahn, ti ho preso un po’ alla leggera. 
Era il 23 gennaio quando ho cambiato idea su di te. Quel giorno la Cina ha dichiarato il lockdown. 

Tante, tantissime persone tutte con qualcosa in comune: difficoltà a respirare con la diagnosi di polmonite 
interstiziale bilaterale! Ti manca l’aria, ti sfianca fisicamente, hai paura di morire e sei SOLO. 
L’unica terapia è l’ossigeno, somministrato, per i meno gravi tramite una mascherina o un Casco che ormai 
conosciamo tutti. I più gravi invece li addormentiamo e li facciamo respirare tramite un tubo che dalla bocca 
spinge aria nei polmoni. Farmaci su farmaci, infermieri, medici e operatori che corrono avanti e indietro con 
le nostre armature fatte di stoffa e carta cerata. Non esiste età per il virus. L’unico modo che abbiamo per 
sconfiggere questa GUERRA è l’isolamento. Dobbiamo stare a casa! Isolandoci e avendo meno contatti 
possibile riusciremo a sconfiggerti! 

Io, infermiere di dialisi, vengo chiamato dalla caposala per dializzare un paziente ricoverato in alta intensità 
medica del mio ospedale. Reparto rivoluzionato grazie alla tua presenza. Infermieri e medici tutti vestiti 
uguali con i DPI in dotazione: cuffie, camici, guanti, calzari, occhiali di protezione, visiera facciale. 
Mi accolgono in reparto fornendo anche a me dell’armatura per entrare in sala. Mi avvicino all’assistito e mi 
presento, come mi è solito fare. Purtroppo con il Casco CPAP e i miei presidi mi è difficile comunicare con 
lui. Anche la barriera linguistica non aiuta. Mi faccio comunque capire e mi fa un cenno di assenso senza 
dilungarsi troppo se non con un monosillabo. 

Il respiro continua ad essere affannoso. Sia il mio sia il suo. Questa maschera con il filtro purtroppo non 
aiuta. La divisa non aiuta. Sudo, si appannano gli occhiali ma non posso toccare nulla. Cerco di attaccare 
le macchine alla presa di corrente e al rubinetto dell’acqua predisposto, con molta fatica. Faccio molta 
attenzione a non toccare nulla, a non inciampare, non incastrarmi. È quasi inevitabile però il pensiero di “oh 
cacchio, tutto quello che tocco è ormai contaminato!”. Nella stanza sigillata ci sono 7 persone tutte con una 
cosa in comune: te COVID-19 nei loro polmoni. È passata un’ora. Sono sfinito. Ne mancano almeno cinque 
per uscire dalla stanza. Non mi perdo d’animo e continuo. Carlos (nome di fantasia) chiede se non fosse 
stato un problema riposare poiché stanco. Rispondo di no e gli dico, inoltre, che sarei rimasto tutto il tempo 
e, se ne avesse avuto bisogno, avrebbe potuto chiamare.
Poco dopo rientrano i colleghi aggiornandomi di dover accettare un altro ospite dalla terapia intensiva. Mi 
rendo disponibile e do una mano a sistemarlo nel letto. Rileviamo i parametri vitali e comincia la terapia con 
il casco. Cavolo ha la mia età! 



Dopo 5 ore e mezza esco dalla stanza. Di prassi ti spruzzano di disinfettante e ti aiutano a svestirti della 
tua armatura. Non è finita: ovviamente devi prestare attenzione a tutto quello che fai. C’è una sequenza da 
seguire per evitare di contaminare l’ambiente o te stesso. Smaltisco il materiale e percorro il corridoio verso 
la zona filtro, aumentando sempre di più il passo. 

Voglio uscire dal reparto. Mi spoglio della divisa sporca e mi lavo con quel sapone che ti disidrata e secca la 
pelle. Prendo la divisa pulita. Sono sudato, i capelli unti e puzzo di disinfettante. Ho sete e devo fare pipì. 
La mia giornata è quasi finita.

Ti sono stato ben lontano per quanto vicino fossi. Mi hai lasciato però una sensazione di paura addosso 
indescrivibile. Ho visto che tratti proprio male le persone che incontri. 

Noi operatori sanitari, noi infermieri, non molliamo così facilmente. Ti sconfiggeremo e di te non rimarrà che 
solo un brutto ricordo. Una brutta lezione. Faremo tesoro degli errori fatti e che faremo. 

Comunque, quando torni a casa, sei solo. Non puoi nemmeno andare a trovare il vicino di casa per scambiare 
due chiacchiere. La paura di trasmetterti inavvertitamente è più grande e rinunci.
 

#NightingaleChallenge
https://www.nursingnow.org/
https://www.nursingnow.org/nightingale/
https://ilc-congress.eu/activities/2020-year-of-the-nurse/


