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

La storia di Katia



Oggi, 15 marzo 2020, da dietro la visiera e la mascherina, nel disagio di questi interminabili turni in Terapia 
Intensiva COVID, ad un tratto ho scordato tutto il disagio e la fatica. 

Sì, perché un paziente intubato da giorni, ha aperto gli occhi, e lì ho visto tutto il suo terrore e la sua speranza. 
Ho immaginato cosa potesse provare a trovarsi in quella stanza con estranei bardati come astronauti. Chissà 
quanta paura per sé stesso e per i suoi familiari.

Lui lo sa perché è lì, per questo maledetto virus. Ha visto e sentito in televisione di questa emergenza ma, 
essendo giovane e sano, non si sarebbe mai immaginato di trovarsi nel nostro reparto, in un’altra città, 
lontano da casa, solo a lottare tra la vita e la morte.

Con grande dignità trattiene il dolore. Ma quegli occhi non sono passati inosservati. Mi hanno commossa, 
nel profondo. Se non avessi avuto altri quattro pazienti da assistere da sola mi sarei seduta lì vicino e gli 
avrei tenuto quella mano che a fatica ha cercato e stretto la mia.

Sono stanca, e dico di continuo che vorrei stare a casa con i miei figli, ma in quel momento non avrei voluto 
essere in nessun altro luogo. E lui l’ha visto nei miei occhi, l’ha sentito nel tono della voce, nella mia mano e 
nelle mie carezze e ci siamo raccontati una vita intera in quello sguardo.

Siamo sconosciuti, ma tu hai bisogno della mia forza, delle mie cure e del mio sostegno per resistere in 
questo luogo sconosciuto, doloroso, pauroso. Io ho bisogno del tuo sguardo, ho bisogno di sapere che hai 
bisogno di me e delle mie cure, delle mie parole e della mia umanità affinché io possa sopportare la fatica, 
il sudore, il pericolo, la fame, la sete e, soprattutto, la paura e la voglia di fuggire.

“Ce la faremo! Insieme! “, questo è ciò che ti dico e, intanto che lo dico a te, cerco di convincere me. Ma se ci 
crediamo entrambi ce la faremo. Io ho bisogno di vedere che ne uscirai per trovare la forza di assistere quelli 
che verranno dopo di te. Il tuo successo sarà la mia forza. Stringiamo i denti e aiutiamoci a vicenda!

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


