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

La storia di Dario



Era il 21 Febbraio, da quel giorno nelle strutture socio-sanitarie lombarde si assiste ad una corsa contro il 
tempo. Più precisamente, la definirei una corsa contro l’invisibile e sconosciuto virus Sars-coV-2 che provoca 
la malattia COVID-19.

Fin da subito si interrompe l’attività di elezione e si predispone il tutto per far fronte alla nuova emergenza 
sanitaria. Si ribalta ogni logica organizzativa preesistente e se ne crea una nuova, con grande professionalità, 
dedizione e capacità di adattamento ad una situazione in continua evoluzione. Dapprima ci troviamo a 
dover rimodulare il reparto e ripensare il nostro modus operandi, nel mentre a rispolverare competenze e 
conoscenze in ambito infettivologico, epidemiologico, di emergenza e urgenza, e fin da subito ad accogliere 
ed assistere pazienti positivi al COVID-19.

E’ in quel momento che ho percepito un miscuglio di emozioni: ansia, coraggio, smarrimento, forza, fiducia, 
ma anche paura. E già, la paura. La paura per un virus che ha la potenza di strappare via assieme alla vita 
anche l’ultima carezza, l’ultimo sguardo di chi ti ha amato, di chi ti ha voluto bene. I parenti restano a casa, 
piangono in quarantena e chi è in ospedale muore come in trincea: solo.
E’ in quella solitudine che mi sono trovato a interpretare il ruolo di familiare, nipote, amico e confidente 
prima, e di infermiere poi. L’ho dovuto interpretare molte volte. Ad ogni deceduto c’è un letto sanificato e 
già pronto per il prossimo ricovero.

Ma questa battaglia la affrontiamo tutti insieme. Protetti da camice, guanti, calzari, copricapo e visiera, è 
solo dal nostro sguardo che esse possono trarre sicurezza, conforto, protezione e speranza. L’unica arma da 
usare per rassicurare, confortare ed alleviare le sofferenze è il potere dei nostri occhi.
Noi infermieri questa guerra la stiamo vivendo, la stiamo affrontando con senso di responsabilità, 
professionalità e abnegazione; qualcuno di noi cade, qualcuno si rialza, qualcuno riesce a gestire le proprie 
emozioni e qualcuno di quelle emozioni ne fa un punto di forza. La certezza è che ci sono volte in cui questa 
guerra ci distrugge fisicamente e psicologicamente per la morte di un paziente e quindi la perdiamo, ma ci 
sono volte in cui siamo noi ad averla vinta.

Alcuni ci definiscono eroi. Ma i veri eroi sono loro, le persone che lottano contro questo nemico tanto 
invisibile quanto pericoloso.

Da infermiere, affrontare l’emergenza COVID-19 non è un’impresa eroica ma solamente un’impresa 
memorabile. Non dimenticherò mai quella morte solitaria.

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


