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

La storia di Angela



E’ venerdì 28/02/2020, una mattina come altre. 
Riunione urgente. Il primario ci convoca. Che ansia, cosa succede? Chi sarà positivo in reparto? Questo è il primo pensiero, visto 
il periodo.

Arriva il primario con espressione seria: ieri ha fatto visita all’Ospedale di Lodi e ne è rientrato molto provato psicologicamente. 
La situazione è preoccupante, ci spiega quello che sta succedendo: “dobbiamo svuotare il reparto di tutti i pazienti e prepararci ad 
accettare pazienti positivi che hanno insufficienza respiratoria e che necessitano di ventilazione non invasiva. Dobbiamo aiutare 
gli Ospedali al collasso della zona del Lodigiano.”. 
Non abbiamo scelta. Dobbiamo aiutare chi non ce la fa proprio più. Scrivo ai miei colleghi, bisogna comunicarlo subito ma non 
si può fare telefonicamente: “ragazzi ci sono comunicazioni urgentissime che riguardano la riorganizzazione radicale del reparto 
entro domani. Chi riesce a venire qui?” Nel giro di un’ora erano arrivati la maggior parte dei colleghi.
Raccontando ciò che avevo appena saputo, leggo negli occhi dei colleghi la rabbia, la paura, l’ansia, l’incapacità di capire come 
organizzarsi la vita fuori di qui. Lo leggo nei loro occhi ma, se mi fossi guardata allo specchio quando l’ho sentito io poco prima, 
l’avrei letto anche nei miei. Cosa succederà? Come faremo? Ci sentiamo tutti impreparati. Ma siamo professionisti e, dopo lo 
smarrimento iniziale, cominciamo a “rimboccarci le maniche”. Tutti cominciano a proporre modalità organizzative secondo le 
loro esperienze. 
Tutti. Tutti e nonostante tutto.
I colleghi, medici, infermieri ed OSS, cominciano ad organizzare le dimissioni ed i trasferimenti dei pazienti mentre io e la 
Coordinatrice Infermieristica cominciamo a richiedere presidi necessari ed a pensare all’organizzazione, abbiamo poche ore a 
disposizione: l’impresa di pulizie, la distribuzione dei pasti, le attrezzature, le prese elettriche alle testate dei letti, i percorsi 
puliti e sporchi all’interno del reparto. Pensiamo anche che potrebbe essere utile l’utilizzo dell’interfono, ma non lo usiamo più da 
tantissimo tempo, meglio farlo ricontrollare. Telefonate, richieste, consegne, incontri.

All’improvviso un’altra notizia: dobbiamo essere pronti ed operativi per le ore 8.00 di domani anziché per le ore 14.00. Stiamo 
scherzando? Come si fa? Niente...facciamo più velocemente: alle ore 18.00 il reparto è già quasi vuoto.

Sabato 29/02/2020. Arriviamo in reparto alle 7.00. Iniziamo, ognuno partecipa attivamente, pensieri e suggerimenti, se tutti 
collaborano si fa certamente meglio. Medici, infermieri, OSS, fisioterapista, una bella squadra, ancora un po’ arrabbiata, ancora 
preoccupata, ma unita. Si passa alla dimostrazione della vestizione. I colleghi che hanno seguito il corso ieri ci spiegano. Si va 
avanti. Traballanti ma avanti, forti di un gruppo che è sempre stato la forza di questo reparto.

E’ iniziata così la nostra avventura in questo impensabile, inimmaginabile, inaspettato tsunami. Da quel giorno sono state tante 
le sensazioni che hanno affollato la nostra mente, la nostra anima ed il nostro cuore. Momenti tremendi perché, pur essendo 
“abituati” ad assistere e curare pazienti anche molto gravi, qui c’era qualcosa che andava oltre la gravità clinica. I nostri pazienti 
erano spaventati, angosciati, terrorizzati e….soli. Si, soli. Questa era la cosa che più di tutte facevamo fatica a gestire. La solitudine 
di quelle persone sofferenti. La solitudine di quanti lasciavano questa vita senza nemmeno poter aver vicino un loro caro, senza 
una mano da poter stringere, se non la nostra, ma di sicuro non era lo stesso. Tolta la mascherina non ti restavano solo i segni 
dell’elastico o le lesioni sul naso, i segni più difficili da gestire e guarire erano quelli che non si potevano vedere. 
Facevamo il possibile per cercare di “fare da surrogato dei parenti”: chiacchieravamo, quando era possibile scherzavamo e 
cercavamo di far uscire un sorriso, una risata. Qualcuno ha improvvisato anche un piccolo coro cantando insieme ad una anziana 
signora una canzone che lei era solita cantare. I parenti erano in isolamento a casa quindi non riuscivano nemmeno, la maggior 
parte delle volte, a portare cambi o piccoli oggetti personali. Era davvero una situazione strana, irreale. I contatti con loro 
avvenivano solo attraverso telefonate. Assistere ad alcune videochiamate ci ha coinvolto in modo particolare. Ricordo un signore 
che mandava baci alla moglie che vedeva sullo schermo da dentro il suo casco per la CPAP.



La cosa positiva è stata la squadra, una grande squadra. Ci sono stati momenti di tensione ma alla fine l’unità di intenti, gli 
sforzi comuni e la volontà di fare oltre il proprio limite personale ha reso tutti parte di un unico grande progetto. Per tutto questo 
tempo, che sembra infinito, sembriamo uguali, anche nell’aspetto, con quei presidi di protezione che lasciano scoperti solo gli 
occhi, solo seminascosti dagli occhiali, che parlano di stanchezza fisica e psicologica, parlano di senso di impotenza, di tristezza, 
di compassione e di paura ma anche di grande professionalità, umanità, forza e voglia di non mollare mai.

Finalmente è arrivato il grande giorno. Finalmente il nostro primo paziente dimesso. Felici come non mai. Questi i primi quindici 
giorni. I più difficili. Quelli che nessuno scorderà mai. Quelli in mezzo alle nostre vite in sospeso. Si, sospese e rinviate a data da 
destinarsi, si spera.

Ci chiamano angeli o eroi. Ma non lo siamo affatto, siamo gli stessi professionisti che fino a mesi fa venivano descritti, a volte, 
come “fannulloni”. E saremo gli stessi professionisti che ricominceranno ad essere insultati, minacciati ed aggrediti quando 
l’emergenza sarà passata. 
C’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre. Non siamo eroi. Gli eroi non hanno paura ed invece noi ne abbiamo. Abbiamo paura 
quando indossiamo la nostra “armatura” prima di iniziare il turno, paura di essere incapaci di combattere il nemico, paura di 
vedere negli occhi delle persone la loro paura, la loro sofferenza, la loro angoscia, la loro solitudine. Ogni logica crolla, ogni regola 
è sovvertita.

La sveglia suona presto al mattino, ma tu sei già sveglia da un bel po’. Già dalla sera prima stai pensando e ripensando a quelle 
persone. Finisci la tua giornata in reparto e ci metti ancora quel residuo di attenzione per “svestire” quei panni che sono stati la 
tua corazza. È un momento cruciale, non ti puoi permettere distrazioni. Devi rispettare una specie di rituale magico per evitare di 
rischiare di infettarti. Sì, perché senti che aumenta il numero dei tuoi colleghi che sono stati contagiati. Devi fare attenzione. Ma 
sei stanco. Fisicamente ma soprattutto psicologicamente. 
Concentrazione! Attenzione! Hai persone a cui vuoi bene a casa. Non puoi rischiare. Tu questa professione l’hai scelta, consapevole 
dei rischi, ma loro no, loro non devono rischiare.
Pensi a tutti quei colleghi che non ce l’hanno fatta. Pensi a quanto non ti senti eroe in questo momento. Pensi che vorresti poter 
scappare, ma resti. Resti per tutti quegli occhi spaventati che ti guardano attraverso la tua visiera.

I giorni passano. Il tuo zaino di pensieri che porti sulle spalle diventa sempre più pesante. Fai tutto quello che puoi ed anche di più 
eppure ci sono poche armi contro questo aggressore invisibile e devastante. Esci, senti finalmente l’aria fresca che ti accarezza il 
viso. Finalmente puoi bere. A mangiare penserai più tardi.
Ti metti in auto, è primavera ormai. I fiori sbocciano ed i colori tornano. Sarebbe una bella immagine da vedere, con le persone 
che passeggiano, i bimbi che giocano, i ragazzi seduti in un prato che ridono. Ma non ora. Pensi al motivo per cui le persone non 
lo capiscono. Ma non trovi risposta. Rientri. Entri in doccia immediatamente. Resti lì a far scorrere l’acqua per fare in modo che 
porti via il nemico assieme alla tua stanchezza.
La tua vita di sempre in sospeso a tempo indeterminato. Ma tu la rivuoi. Qualcuno non potrà più riaverla uguale perché in questa 
battaglia ad armi impari ha perso qualcuno che amava. Se fossimo eroi non sentiremmo tutto questo. Siamo “solo” professionisti 
seri e persone, come tutti.

#NightingaleChallenge
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