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

La storia di Michele



Quando è scoppiata la pandemia era poco che lavoravo in Neurorianimazione; ho lavorato, infatti, per 3 anni 
in Terapia Intensiva Neonatale in un altro ospedale. 

Io e miei colleghi ci siamo ritrovati dall’oggi al domani a dover aumentare i posti letto per garantire le cure 
e l’assistenza a tutte quelle persone della Regione Lombardia non affette da COVID-19, ma comunque con 
una patologia grave da richiedere cure intensive.

Il lavoro è stato immenso, difficile e stressante, ma siamo riusciti a far fronte a quest’emergenza senza mai 
improvvisare, cercando di garantire cure di qualità a tutti.

Non nascondo che sono stati parecchi i giorni in cui essendo nuovo, mi sono sentito inadeguato, ho avuto 
paura, sono tornato a casa continuando a ripercorrere le attività della giornata. Ma mi sono rimboccato le 
maniche e grazie al continuo aiuto e supporto dei colleghi più esperti le paure e i dubbi sono stati contenuti. 
I risultati sono sempre frutto di un lavoro di squadra, di un confronto di idee.

Questa pandemia non ha solo dato ulteriore valore al concetto di team work e di lavoro di squadra, ma 
anche, e soprattutto, al tempo. In questo periodo il lavoro in ospedale è stato frenetico, senza sosta, ma mai 
frettoloso ed approssimativo. 
Il nostro Codice Deontologico ci impone di dare valore al tempo che passiamo coi nostri assistiti: “il tempo di 
relazione è tempo di cura”. Questa affermazione credo sia alla base dell’assistenza infermieristica che, oltre 
ad una forte componente tecnica e tecnologica, si avvale della componente umana; perché noi assistiamo 
persone con idee, gusti, passioni ed esperienze e di questo bisogna sempre tener conto.

Ultimamente è stato usato l’appellativo “eroe” per noi professionisti sanitari e, nonostante faccia piacere, 
credo non sia adeguato. Siamo semplicemente persone che hanno scelto una tra le più nobili e belle delle 
professioni. Una professione che richiedere di lavorare con la testa, con il cuore e con le mani. 

E questo non dobbiamo dimenticarcelo mai.
 

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


